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Struttura Organizzativa Proponente OPEN GOVERNMENT E TERRITORIO 

 

Oggetto: 

Servizi di manutenzione dei SIL delle Province della Regione LAZIO,, Identificativo numerico contenuto nel Piano degli 

Investimenti>, ACRONIMO: LAVSIP , CO-FINANZIATO NO Importo €137.500 IVA ESCLUSA: CIG 

67653016FE 
 

 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano 

di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 

dicembre 2014, n. 

190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2015)"; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 

novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento 

in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di fusione 

per unione tra Lazio Service S.p.A e Lait – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti 

di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

 

-  Vista la determinazione n. G04038 del 21/04/2016, avente ad oggetto: "Conferma dell'impegno n. 

18131/2016 di € 33.550,00 e rimodulazione dell'impegno n.     13269/2016 di € 134.200,00, di cui alla 

Determinazione n. G09962/2014, registrati a favore della LAIT S.p.a., sul capitolo F31931, esercizio 

finanziario 2016." 

 

-  Considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 

dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli 

operatori economici il Responsabile del Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici: 

 

RP ATOS Italia S.p.A. 

 00795910157 <cod MEPA > ATOSPAMAIL@LEGALMAIL.IT 

 

RP Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

 5724831002 <cod MEPA > ENGINEERING.INGEGNERIA.INF

ORMATICA.SPA@LEGALMAIL.IT 

 

RP ETT S.p.A. 

 03873640100 <cod MEPA > ETT.SRL@LEGALMAIL.IT 

 

RP Eustema S.p.A. 

 05982771007 <cod MEPA > AMMINISTRAZIONEEUSTEMA@

PCERT.POSTECERT.IT 
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RP CSI MANAGEMENT S.R.L. 

 05807001002 <cod MEPA > CSIMANAGEMENT@PEC.IT 

RP ERNST & YOUNG SPA 

 00434000584 <cod MEPA > EY@LEGALMAIL.IT 

 

RP ITLOGIX SNC 

  02081750560 <cod MEPA > amministrazione@pec.itlogix.it 

 

RP INSIEL MERCATO SPA 

 01155360322 <cod MEPA > INSIELMERCATO@LEGALMAIL.IT 

 

RP CAPGEMINI ITALIA S.P.A.  

 10365640159 
 

<cod MEPA > GARE@PEC.CAPGEMINI.IT 

 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare 

la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone al 

Consiglio di Amministrazione   

 di determinare 

 

-  Di procedere con l’Acquisto in economia sul mercato elettronico (MEPA) per attività di “Manutenzione 

SIL delle Province della Regione Lazio” (Progetto LAVSIP), invitando,  in considerazione di capacità ed 

esperienze pregresse nel campo oggetto della trattativa,  le  aziende sopra individuate a presentare la loro 

migliore offerta; 

-  Di stimare l’importo a base d’asta in € 137.500,00 (Euro centotrentasettemilacinquecento/00) IVA 

esclusa; 

-  Di approvare la Lista delle Fonti e gli schemi degli Atti di gara (Condizioni Particolari di Contratto - 

Condizioni Particolari di Contratto RDO – Tabella dei Criteri di Aggiudicazione), allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  Di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione, a valere 

sulla commessa LAVSIP. 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 
Anno 2017 Anno 2018 

Manutenzione 

SIL Province 

LAVSIP 137.500,00 22 167.750,00 33.550,00 134.200,00    

    

Spese generali Anno 

in corso 
Anno 2017 Anno 2018 

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    



 

                                         

DETERMINA DI ACQUISTO 

 

 

MOD. DEAC 

 

3 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

 
 

 

Progetti   Anno 

in corso 
Anno 2017 Anno 2018 

SERVIZI     

Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC SW apppli. e di base) 33.550,00 134.200,00  

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

BENI    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

 

 

 

 

 
 

 

 

Visto di Regolarità Contabile : 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 
 

 

 

Scheda Budget n: n.a. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

data 

 
Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

 

-   

Estensore  20/06/2016 Giovanni Funaro  

Responsabile del Procedimento (RP)    

Dirigente  Simone Ursini  
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