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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto su Mercato Elettronico di n. 30 scanner da tavolo per l’Archivio Regionale di Santa Palomba, 

progetto: AMMSI16 - Importo  stimato Euro 18.000,00 IVA esclusa 

CIG: Z651D17423 

 

 

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. 488/2015, 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”; 

 

-  Vista l’esigenza manifestata dal Responsabile dell’Area Protocollo LAZIOcrea, durante gli incontri svolti con i 

referenti della Direzione Sistemi Infrastrutturali, e relativa all’acquisto di n. 30 scanner da tavolo per consentire 

l’attività di digitalizzazione dell’Archivio Regionale di Santa Palomba (Roma) ed aventi le specifiche tecniche di 

seguito riportate, come da indicazione del predetto Ufficio: 

 

Specifiche Tecniche scanner da tavolo 

Sistema operativo supportato Windows 7 e successivi 

Tipo scanner rotativo con ADF  

Formato scansione A4 

Modalità scansione Simplex / Duplex, A colori / Scala di grigi / Mono 

Tipo di sensore immagine A colori CCD x2 

Risoluzione ottica (HxV  dpi) 1200 x 1200 

Grammatura della carta consigliata 

Da 27 a 413 g/m2 / supporta da 127 a 209 g/m2 per carte 

d’identità A8 (ADF): Verticale/Orizzontale, spessore di 1,4 

mm o meno 

Velocità di scansione (verticale A4) a colori/ 

Scala di grigi/ Mono 
60 ppm, 120 ipm (200 e 300 dpi) 

Software OCR si 

Capacità del caricatore per la carta 80 fogli (A4: 80 g/m2) 

Colori di sfondo Bianco / Nero (Selezionabile) 

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0) / USB: tipo B 

Numero scannerizzazioni giornaliere  4000 

Garanzia 2 anni 

 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di n. 30 scanner da tavolo per l’Archivio Regionale di Santa Palomba 

mediante RdO su MEPA nell’iniziativa/lotto OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed 

elettronica, (Categoria: Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo); 
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-  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 OFFICE103 

limitatamente alla Regione Lazio e regioni limitrofe; 

 

-  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 procedere alla pubblicazione di una RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

l’acquisto di n. 30 scanner per l’Archivio Regionale di Santa Palomba (Roma) per un importo stimato di euro 18.000,00 

(diciottomila/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 (solo per acquisti) e 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______ 

 AMMSI16 € 18.000 22 € 21.960,00 € 21.960,00    

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Acquisto hardware € 18.000,00    

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.     

Scegliere un elemento.     
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Visto di Regolarità Contabile : 

-  Le determine di finanziamento non sono esecutive per l’anno 2017, la copertura finanziaria è data dal contratto quadro di servizio 2016-2021 Regione Lazio-

Laziocrea spa (budget 2017 € 84.000.000 iva incl.) 
 

 

 

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     

Responsabile del Procedimento (RP) 26/01/2017 Fabiano Puglisi  

Dirigente  Vittorio Gallinella  
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