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Struttura Organizzativa 

Proponente 
DIREZIONE SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto su Mercato Elettronico MEPA di n.ro 1 sistema audio-video completo e comprensivo dei relativi 

servizi di installazione, cablaggio e taratura sistema  per la Sala Convegni del Numero Unico Europeo 

dell’emergenza della Regione Lazio, Progetto NUE112, CO-FINANZIATO NO, Importo stimato euro 

6.000,00 IVA esclusa 

CIG: ZF31BC92A8 

 

 

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”; 

 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di n.ro 1 sistema audio-video e relativi cavi per la sala Convegni del 

Numero Unico Europeo di emergenza NUE112 della Regione Lazio, come da Studio di Fattibilità prot. LAZIOcrea n. 

4745 del 18/04/2016 e da verbale di riunione del 10/11/2016 (prot. LAZIOcrea n. 15241 del 10/11/2016) a chiarimento 

del relativo fabbisogno, secondo le seguenti caratteristiche: 

 

Nro 

progressivo 
Descrizione  Quantità 

1 

Videoproiettore (valori minimi)  

Risoluzione WXGA 1280x800, 4000 lumen, Contrasto 20.000:1, Formato 16:10 (compatibile 

con 16:9 e 4:3), Rumorosità minore 30 dB, Peso minore 5 kg, Tecnologia ECO+, Rapporto di 

proiezione 0.27:1 - Distanza di proiezione regolabile, Dimensione immagine da 85"-115", Offset 

115%, Durata Lampada non inferiore a 3000 ore, altoparlante incorporato da 16 W, Keystone 

+/-20° Verticale, Quick Resume, Auto Power Off, Compatibile con computer (UXGA, SXGA, 

WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac), compatibilità video (PAL e HD), Garanzia 3 anni 

Ingressi: 2xHDMI, 2xVGA, Composito, 2XAudio, porta USB Power. 

Uscite: Audio, VGA - Controlli: RJ45, RS232 

Accessori:  

Cavo di alimentazione CA, cavo VGA, telecomando, batteria, Adattatore wireless per eseguire 

presentazioni in modalità wireless da un computer portatile, da PC o da dispositivo mobile. 

1 

2 

Staffa a parete per videoproiettore, braccio da parete regolabile per ottica corta. Estensione 395 

– 770 mm compatibile con il modello del videoproiettore e con le dimensioni dello schermo 

motorizzato offerto 

1 

3 
Schermo motorizzato 16:10,  dimensioni 240x150cm, tela vision white pro. Cassonetto in 

alluminio bianco da ancorare alla parete ad una distanza regolabile (minimo 5 cm.)  
1 

4 Placca wall plate da 5 moduli per tavolo con prese: n.2 HDMI, n.1 VGA + Audio PC. 1 

5 Placca wall plate per tavolo da 3 moduli per presa: n.1 MIC 1 

6 Cavo HDMI Gold 15 mt 2 
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7 Cavo SVGA 15 mt. 1 

8 
Mixer Amplificato (Mono): 180 W su 8 ohm, 100/70 V, 3 ingressi microfono, ingresso 

microfono paging, 1 ingresso microfono per Emergenza, 4 ingressi linea. 
1 

9 

Diffusore acustico 2 vie. Cabinet in ABS. Protezione IP 54. Potenza Max. 100 W RMS / 200 W 

musicali su 8 ohm/ 60 / 30 / 15 / 7,5 W tensione costante 100 V. Woofer da 8" e Tweeter da 25 

mm con staffe per montaggio. Colore Bianco. 

2 

10 Microfono dinamico cardioide per voce con base da tavolo telescopica 1 

11 Cavi e connettori audio video necessari per installazione 1 

12 Installazione, cablaggio e taratura sistema 1 

 

 

-  Vista la determinazione regionale n. G07303 del 27/06/2016 con la quale è stato finanziato il progetto per la 

realizzazione della Centrale Unica di risposta di Frosinone e implementazione della Centrale Unica di risposta di Roma, 

per un importo complessivo di euro 1.041.474,18 - Capitoli E46133, E47115, E47116. – Esercizio Finanziario 2016; 

 

-  Considerato che non risulta attiva sul Mercato Elettronico per le P.A. una Convenzione per l’acquisto del materiale in 

oggetto; 

 

-  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 decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando ICT 2009; 

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

e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento   determina 

 

-  di pubblicare una RdO sul Mercato Elettronico MEPA per l’acquisto di n.ro 1 sistema audio-video completo e 

comprensivo dei relativi servizi di installazione, cablaggio e taratura sistema  per la sala Convegni del Numero Unico 

Europeo dell’emergenza della Regione Lazio presso la sede di Via Laurentina n. 131 - Roma da imputare sul progetto 

NUE112 per un importo stimato di euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa; 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000 di imputare il suddetto importo sul progetto: 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 

totale senza 

iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2_____ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Numero Unico 

Europeo 

dell’emergenza 

112 

NUE112 €  6.000,00 22 €  7.320,00 € 7.320,00    

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     
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Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Periferiche € 6.000,00    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 

 
 

 

 

Visto di Regolarità Contabile : 

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

 
 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
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   Angela Facci  

Responsabile del Procedimento (RP)  Vittorio Gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  
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