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Struttura Proponente: Direzione Affari Generali – Area Servizi Generali 

 

Oggetto: 

Procedura di acquisto volta alla fornitura e installazione di tende veneziane in alluminio e di tende di 

stoffa a pannelli per gli uffici della sede aziendale di Via del Serafico, 107 (Roma) - 

COFINANZIATO: NO – IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA: Euro 9.000,00 (novemila/00) 

IVA ESCLUSA - CIG: Z371B79084 

 
 

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. 488/2015, 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”; 

 

• 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., denominata LAZIOcrea spa; 
 

-  Considerato che gli uffici della LAZIOcrea S.p.A. di via del Serafico sono dotati di tende veneziane in 
allumino e/o di stoffa (a seconda della tipologia di finestra) e che alcune di esse risultano guaste e non 
riparabili; 

 
-  Considerata la necessità di procedere alla sostituzione delle tende guaste e non riparabili, al fine di garantire 

un adeguato livello di confort ai dipendenti interessati; 
 
-  Considerato che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è presente 

il Bando “ARREDI 104 – Arredi e complementi di arredo” per il Metaprodotto “Tende e Arredi” ed è quindi 
possibile procedere all’individuazione del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO); 

 
-  Considerato che l’Area Servizi Generali della Direzione Affari Generali ha stimato un costo di Euro 31,00 

al mq (trentuno/00) IVA esclusa per la fornitura di tende veneziane in alluminio e di Euro 75,00 
(settantacinque/00) IVA esclusa per la fornitura di ciascuna tenda di stoffa a pannelli; 

 
-  Considerato che la suddetta Area ha quindi stimato una base d’asta complessiva, per la procedura di acquisizione 

in oggetto, pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa; 
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-  Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 
(Rep. n.19.431 – Racc. n.12.263 a cura della Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo 
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) ha conferito ad Andrea Spadetta 
in qualità di Dirigente responsabile della “Direzione Affari Generali” il potere di concludere e firmare 
impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 
esclusa, per ciascuna operazione; 

 
-  Vista la nomina del Dirigente Francescosaverio Paone quale Responsabile del Procedimento (RP) di 

acquisto in oggetto (prot. LAZIOcrea n. 13084 del 07/10/2016); 
 
-  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 Direttore della Direzione Affari Generali 

-  di procedere alla pubblicazione di una RDO sul MEPA volta alla fornitura e installazione di tende veneziane 
in alluminio e/o tende di stoffa a pannelli per la sede aziendale di Via del Serafico, 107 (Roma), con una 
base d’asta complessiva pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa, invitando tutti i fornitori iscritti 
al Bando “ARREDI 104 – Arredi e complementi di arredo” per il Metaprodotto “Tende e Arredi”, con sede 
legale nel Comune di Roma. 

 

Nome Progetto ID Progetto 

Importo 

totale senza 

iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2017__

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

FUNZIONAMENTO AMMASG 9.000 

 

22 10.980 

 

10.980    

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2_____

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Acquisto servizi di logistica 9.000    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     
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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: 

 

-   

Responsabile del Procedimento (RP) 07/10/2016 Francescosaverio Paone  

Dirigente  Andrea Spadetta  
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