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Struttura proponente: Area Sicurezza sui luoghi di lavoro e Privacy  Oggetto: Aggiudicazione al concorrente Alf Computers S.n.c. di Lavorgna Fabio & C. per il  lotto 2 (acquisto di materiale informatico) della procedura di acquisizione di materiali vari per il reintegro dei presidi sanitari per le cassette di primo soccorso, per il pacchetto di medicazione per auto e i Dispositivi di Protezione Individuali, (RDO sul MEPA n. 1656158) – CODICE PROGETTO: 0DAMSP – IMPORTO: Euro 260,00 IVA esclusa - COFINANZIATO: No - C.I.G.: ZAA1F567C4  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 24/11/2014, 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 stata deliberata, tra l’altro, la “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”; -  visto il nuovo Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/09/2017;  -  preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;   -  considerato che, con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 285 del 18/07/2017, è stata avviata una procedura selettiva a due lotti per la fornitura di materiali vari per il reintegro dei presidi sanitari per le cassette di primo soccorso, per il pacchetto di medicazione per auto e i Dispositivi di Protezione Individuali, (Lotto 1 materiali per le cassette di primo soccorso, medicazione auto e DPI, Lotto 2 acquisto di materiale informatico)  per un importo a base d’asta così suddiviso: Lotto 1 - Euro 5.750,00 (cinquemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa e Lotto 2: Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) IVA esclusa; -  considerato che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RDO n. 1639987 del 21/07/2017, sono stati invitati per il lotto 1 tutti gli Operatori Economici iscritti al bando PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività 
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operative, mentre per il lotto 2 sono stati invitati tutti gli Operatori Economici iscritti al bando ICT 2009 - Hardware, Software e Servizi ICT, limitatamente alla Regione Lazio per entrambi i Lotti ; -  considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (01/08/2017) non è pervenuta nessuna offerta per entrambi i lotti; -  considerata la necessità nonché l’urgenza di provvedere al ripristino dei suddetti materiali, si è proceduto con una successiva pubblicazione tramite RdO n. 1656158 del 08/08/2017, invitando per il lotto 1 tutti gli Operatori Economici iscritti al bando PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative, mentre per il lotto 2 tutti gli Operatori Economici iscritti al bando ICT 2009 - Hardware, Software e Servizi ICT; -  considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (04/09/2017) il lotto 1 è andato deserto, mentre per il Lotto 2 è regolarmente pervenuta una sola offerta   (Alf Computers snc di Lavorgna Fabio &C).; -  considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) del 08/09/2017 (prot. LAZIOcrea n. 15025 del 15/09/2017) relativamente al Lotto 2 si è proceduto alla valutazione dell’unica offerta regolarmente pervenuta che è stata ritenuta idonea e congrua, per un importo pari ad Euro 260,00 (duecentosessanta/00) IVA esclusa; -  Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha conferito al Dott. Paolo Urbani (in qualità di Responsabile Sicurezza sui luoghi di lavoro e Privacy) apposita Delega di funzioni  notarile (Notaio Giusto Rep. n. 20.576 – Racc. n. 13.055), per le spese previste nel “Budget Annuale” approvato; -  Considerato che le suddette spese rientrano nel “Budget Annuale” presentato e approvato; -  Considerato che con la Delega di funzioni citata il Dott. Paolo Urbani viene nominato Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18/04/16;  -  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; Il Responsabile dell’Area Sicurezza sui luoghi di lavoro e Privacy determina -  l’aggiudicazione al concorrente Alf Computers S.n.c. di Lavorgna Fabio &C. – relativamente al lotto 2 - della  procedura di acquisizione di materiali vari per il reintegro dei presidi sanitari per le cassette di primo soccorso, per il pacchetto di medicazione per auto e i Dispositivi di Protezione Individuali (C.I.G.: ZAA1F567C4), per un importo pari ad Euro 260,00 (duecentosessanta/00) IVA esclusa   Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa IVA al 22% Funzionamento 00CIND € 260,00 € € 57,20 
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 Spese Generali   Operatore Economico Individuale . <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 Alf Computers snc di Lavorgna Fabio &C. ZSER Acquisto materiale di consumo 31/12/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. € 260,00 € €       Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >      data      Scegliere un elemento.  

Allegati: -  Offerta prodotta dalla Alf Computers snc di Lavorgna Fabio &C -  VEVA del 08/09/2017 (prot. LAZIOcrea n. 15025 del 15/09/2017) Responsabile del Procedimento (RP) 18/10/2017 Paolo Urbani    Paolo Urbani  Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  
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