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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto, mediante RdO su MePA, di n. 100 Cuffie ENCOREPRO HW720 biauricolare, 
n. 120 copricuffia compatibile ENCOREPRO HW710/HW720 e n. 50 cavi connettore 
Cuffie per il servizio del Numero Unico Emergenza Europea 112, Importo stimato euro 
11.000,00 oltre IVA – progetto IT-SINFR-2102_NUE112 - RdP Angela Facci 

CIG: ZA628C5ECE 

 
 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento Angela Facci, nominata con Determina prot. n. 513 del 07/06/2019, 

di concerto con l’Area Affari Legali ed il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio 

Gallinella, 

-  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, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

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

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 20/12/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di Istruzioni 

operative per il Trattamento dei Dati Personali”, con la quale è stato approvato il Piano operativo 

annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019; 

-  CONSIDERATA la nota di trasmissione, prot. n. 14032 del 08/10/2018, dello Studio di Fattibilità 

“Centrale Unica Risposta_Roma – Infrastruttura telefonica” nel quale è previsto e considerato 

necessario l’acquisto in oggetto; 

-  CONSIDERATA la Determinazione Regionale G16800 del 19/12/2018 con cui è stato approvato il 

predetto Studio di Fattibilità; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/01/2019, ha deliberato 

all’unanimità l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto progetto “NUE112 - 

Numero Unico Europeo dell’emergenza”, dando mandato al Direttore Vittorio Gallinella di 

procedere con gli acquisti indicati 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; 

-  CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività della Sala Operativa del NE112 è necessaria 

la dotazione tecnica di fornitura di cuffie ENCOREPRO HW720, già in uso agli operatori e 

compatibili con l’attuale piattaforma telefonica. 

-  CONSIDERATA quindi, per quanto sopra indicato, la necessità di acquistare n. 100 Cuffie 

ENCOREPRO HW720 biauricolare, n. 120 copricuffia compatibile ENCOREPRO HW710/HW720 





 
                                                                          

       DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

 

 

    DEAC                                                                      

 

2 
"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". 
 

e n. 50 cavi connettore Cuffie per il servizio Numero Unico Emergenza Europea 112, come da 

seguente prospetto e codifica: 

 

Codice Descrizione Quantità 

78714-102 ENCOREPRO HW720 cuffia a cavo professionale biauricolare 100 

80355-1 SPARE,CUSHION,LEATHERETTE,ENCOREPRO HW710/HW720 120 

38541-03 cavo connettore Cuffie Plantronics -PC jack audio/microfono 50 

 

-  CONSIDERATA la necessità di procedere con una RdO su Mepa ad inviti, 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, i seguenti Operatori 

Economici partner certificati dal produttore Plantronics e presenti su MEPA: 

AZIENDA PARTITA IVA 

VIRTUAL LOGIC 03878640238 
ZEMA 04179650249 

STEMA 04160880243 
MONOGRAPH 01866580812 
C2 01121130197 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 19/01/2018, ha deliberato di conferire 

all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi 

della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018, il potere di concludere e firmare 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per 

ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali) apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13.338 del 22/01/2018); 

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

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 

 

 

Propone al Direttore dei Sistemi 
Infrastrutturali  

 di determinare 

 

-  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una RDO su MEPA, 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. 100 Cuffie ENCOREPRO HW720  

biauricolare, n. 120 copricuffia compatibile ENCOREPRO HW710/HW720 e n. 50 cavi connettore 

Cuffie per il servizio Numero Unico Emergenza Europea 112, per un importo stimato a base d’asta 

pari ad Euro 11.000,00 (undicimila/00) IVA esclusa; 

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

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
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Tipologia di 
investimento 

ID Progetto 
Importo 

totale senza 
IVA 

IVA 
% 

Importo IVATO 
Anno 

in corso 

Numero Unico 
Europeo 

dell’emergenza 

IT-SINFR-
2102_NUE112 

€ 11.000,00 22 € 13.420,00 € 13.420,00 

 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Scegliere un elemento.    

BENI    

Hardware n.a.c. € 11.000,00   

Scegliere un elemento.    

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Allegati: 

 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Angela Facci  
 

Dirigente  Vittorio Gallinella  
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
 


