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Struttura Organizzativa Proponente Direzione  Sistemi Informativi – Tecnologie Digitali e Applicative 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione RDO 1245464 su MEPA al concorrente Grafiche Aquilane S.r.l. per la fornitura e 

personalizzazione di buste cieche CIG: 66626619C8F - progetto TSCNSC1  - CO-FINANZIATO NO  - 

Importo  €  24.280,00 IVA esclusa 
 

 

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 

denominata LAZIOcrea spa.; 

-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, 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  Determina Regionale n. G17052 del 28/12/2015 a favore della società LAZIOcrea S.p.A. (Ex 

LAit S.p.A.), con cui viene approvato il Piano Operativo per l'attivazione sul territorio della Tessera 

Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e relativo impegno di spesa per le 

annualità 2016 e 2017; 

-  Considerato che il C.d.A. con Delibera del 13/06/2016, ha disposto di procedere alla Fornitura e 

personalizzazione di buste cieche, tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per un importo a base d’asta pari ad € 65.600,00 (sessantacinquemilaseicento/00) oltre IVA 

(valutazione offerta al prezzo più basso); 

-  Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA  con RDO n. 1245464 del 14/06/2016, 

sono stati invitati tutti gli operatori MEPA aderenti al bando ICT 2009: 
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-  Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 04/07/2016 e che, a tale data, 

sono regolarmente pervenute n. 3 (tre) offerte: 

• Pomilio Blumm S.r.l. 

• Grafiche Aquilane S.r.l. 

• CKC Group S.r.l. 

-  Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 2 del 14/07/2016 (prot. 

LAZIOcrea n. 9892 del 27/07/2016 ha concluso i propri lavori stilando la graduatoria finale e 

proponendo l’aggiudicazione in favore del concorrente Grafiche Aquilane S.r.l. per un importo 

complessivo pari ad € 24,280,00 (ventiquattromiladuecentottanta/00) oltre IVA; 

-  Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 27/07/2016 (prot. LAZIOcrea n 9938 del 

28/07/2016), nel quale si sono rilevate la regolarità e la conformità dei verbali redatti dalla 

Commissione, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dalle disposizioni normative vigenti in 

materia di appalti pubblici; 

-  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 

 

-  L’aggiudicazione della gara, per la fornitura e personalizzazione di buste cieche CIG: 66626619C8F - 

Progetto TSCNSC1 al concorrente Grafiche Aquilane S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 

24,280,00 (ventiquattromiladuecentottanta/00) oltre IVA; 

-  Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis  

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

Buste Cieche TSCNSC1 € 24,280,00 22 
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Spese Generali  

Aggiudicatario 

Scegliere un elemento. 
. <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>  

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 

Progetti  
Aggiudicatario 

Grafiche Aquilane S.r.l. 

. 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno 2017 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

TSCNSC1 Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC 

SW apppli. e di base) 

10/08/2016 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€ 24.280,00  € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

 € € 



                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD. DEAG 

 

4 
"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". 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui 

per immettere 

una data. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 
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BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 



                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD. DEAG 

 

6 
"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". 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): 

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

 
 

 

 

 

 

 

Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo 

della presente DEAG 

Allegati: 

 

-  VEAP prot. n. 9938 del 28/07/2016 

-  Determinazione Regionale n.  G06146 del 30/05/2016 

Responsabile del Procedimento (RP)  Andrea Tomei  

Dirigente  Maurizio Stumbo  
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Scheda Budget  N: n.a. €

CODICE PROGETTO "TNSCNS1" Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

G17052/15 2016 S26502 400.000,00€                   Sì

G06146/16 2016 S26515 70.000,00€                     Sì

G06146/16 2016 S25904 382.000,00€                   Sì

G06146/16 2016 S26502 70.000,00-€                  Sì

G06146/16 2016 S25905 60.000,00€                  Sì

TOT. IMP. ESECUTIVO 842.000

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

G17052/15 2017 S25904 146.000,00€              

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

€ 642.835,00 € 29.621,60 € 613.213,40

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK

 €                                                  988.000,00 

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

 

 
data 

 
Direttore Amministrazione  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 
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