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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto, mediante RdO su MePA, di n. 375 Pc Portatili per un importo stimato a base d’asta di euro 

204.000,00 oltre IVA progetto 001-SINFR-LAZFUN 

RdP Angelo Iovino  
CIG 902259943C  

 
 

 

Premesse: 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo 

di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021”, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale (POA) 

LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021; 

-  VISTA la Determinazione prot. n. 703 del 30/07/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento 

dell’acquisto in oggetto Angelo Iovino; 

-  CONSIDERATA la richiesta, segnalata dal Responsabile dell’Area Desktop and Device Management della Direzione 

Sistemi Infrastrutturali, in cui si evidenziava la necessità, a causa del perdurare della situazione emergenziale legata 

alla pandemia da covid19, di integrare la scorta di PC Portatili per lo smartworking dei dipendenti LAZIOcrea; 

-  CONSIDERATO che ad oggi non risulta disponibile una Convenzione Consip per l’acquisto in oggetto; 

-  CONSIDERATO che è pertanto necessario indire una procedura di acquisto mediante RdO su MePA per l’acquisto di 

n. 375 Pc Portatili per un importo a base d’asta pari ad euro 204.000,00 oltre IVA – criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso; 

-  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 il Responsabile 

del Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando “BENI - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 05/11/2021 ha deliberato all’unanimità: 

• di autorizzare l’indizione di una RdO su MePa, avente ad oggetto l’acquisto di n. 290 Pc Portatili e n. 290 Monitor 

da 23,8” per un Importo stimato a base d’asta pari ad € 204.000,00 oltre I.V.A. (€ 248.880,00 I.V.A. inclusa); 

• di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto acquisto con il supporto delle diverse 

strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla 

specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza; 
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• di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, ed al RUP, Angelo Iovino, per quanto 

di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della 

stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

• di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella di sottoscrivere il relativo contratto 

d’appalto; 

• di dare mandato al RUP, Angelo Iovino, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto contratto 

e inerenti gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT 

Aziendale; 

• di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura, con successiva 

specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul seguente progetto: FUNZIONAMENTO 001-SINFR-

LAZFUN per un totale compresa I.V.A. di € 248.880,00; 

-  CONSIDERATO che, dopo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05/11/2021, è emersa la necessità, 

segnalata dal Responsabile dell’Area Desktop and Device Management della Direzione Sistemi Infrastrutturali dopo 

sopravvenute esigenze di magazzino, di incrementare il numero dei PC Portatili da acquistare da n. 290 a n. 375 e di 

non procedere con l’acquisto dei n. 290 monitor, fermi restando la procedura di acquisto e la base d’asta autorizzati 

dallo stesso Consiglio di Amministrazione; 

-  CONSIDERATO che la spesa trova copertura economica nel Budget 2021 della Direzione Sistemi Infrastrutturali, 

approvato in data 22/03/2021; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa; 

 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 05/11/2021, su 

proposta del Responsabile del Procedimento Angelo 

Iovino 

 Si determina 

-  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA da aggiudicare al prezzo più basso, con il supporto delle 

diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alle 

specifiche procedure da attuare, per l’acquisto di n. 375 Pc Portatili per un importo a base d’asta di euro 204.000,00 

oltre IVA; 

-  DI IMPUTARE il suddetto importo sul progetto di seguito indicato: 

 

Tipologia di Investimento ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA % Importo IVATO 

Anno 

in corso 

FUNZIONAMENTO 001-SINFR-LAZFUN € 204.000,00 22 € 248.880,00 € 248.880,00 

 
 

Progetti   Anno 

in corso 
Anno 2022 Anno 2023 

SERVIZI     

Scegliere un elemento.    

BENI    

Postazioni di Lavoro € 204.000,00   
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Allegati: 

-  Condizioni particolari Rdo 

-  Condizioni particolari Contratto 
 

Responsabile del 

Procedimento (RP) 
 Angelo Iovino  

 

Direttore Sistemi 

Infrastrutturali 
 Vittorio Gallinella  

 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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