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   Struttura Organizzativa Proponente Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI  Oggetto: Acquisto hardware audio-video per le Sale regionali, progetto SAVIRL - Importo stimato Euro 19.765,00, oltre IVA, di cui Euro 271,50 oltre IVA, per costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (rischi da interferenza), non soggetti a ribasso. CIG: Z89202A919   Premesse:   
�  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”;  
�  Visto il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 04/10/2017;  
�  Vista la richiesta di preventivo della Direzione Regionale Centrale Acquisti e la nota LAZIOcrea (prot. n. 12720 del 27/07/2017) relativa alla quotazione delle acquisizioni delle apparecchiature e dei servizi atti a garantire i servizi audio-video presso le Sale regionali o per interventi sul territorio regionale;  
�  Vista la nota della Direzione Regionale Centrale Acquisti (prot. n. 14580 del 08/09/2017) che autorizza LAZIOcrea a procedere con l’approvvigionamento di quanto indicato nel predetto preventivo del 27/07/2017 nelle more del perfezionamento degli atti di impegno da parte delle Strutture regionali competenti;  
�  Considerato che per quanto sopra LAZIOcrea si riserva di decidere, una volta ricevute e valutate le eventuali offerte, se procedere all’aggiudicazione della gara in caso di mancato impegno economico da parte delle Strutture regionali competenti;  
�  Vista l’urgenza di acquistare apparati e servizi audio-video per le Sale regionali e per interventi sul territorio regionale (così come dettagliato nell’allegato tecnico);  
�  Considerata la necessità di procedere all’acquisto sopra indicato mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  
�  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 sono stati invitati i seguenti Operatori Economici, iscritti al “Bando Beni, Categoria – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):   
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AZIENDA PARTITA IVA PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC 04437251004 SINCRONISMI – SOCIETA’ A RESP. LIMITATA 09448861006 PLAYALL SRL C.S.U. 09539291006 FEMA ELETTRONICA SRL. 07862541005  
�  Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2017, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione;  
�  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. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra indicati;  
�  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, con Determina n. 384 del 04/10/2017, è stato nominato Responsabile del Procedimento;  
�  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 dei Sistemi Infrastrutturali  di determinare  
�  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto hardware audio-video e dei relativi servizi di trasporto, montaggio e configurazione per le Sale regionali e per interventi sul territorio regionale per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 19.765,00 (diciannovemilasettecentosessantacinque/00), oltre IVA, di cui Euro 271,50 (duecentosettantuno/50), oltre IVA, per costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (rischi da interferenza), non soggetti a ribasso.  
�  di condizionare la firma del Contratto all’avvenuto impegno economico da parte di Regione Lazio;  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA IVA % Importo IVATO Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ Servizi Audio-Video Regione Lazio SAVIRL € 19.765,00 22 € 24.113,30 € 24.113,30         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      Sceg�iere u
 e�e�e
t�     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Hardware n.a.c. € 19.765,00    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 Scegliere un elemento. VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento.             

Allegati:  - Allegato Tecnico 
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