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 Struttura Organizzativa Proponente Direzione Sistemi Informativi – Area Tecnologie Digitali e Applicative  Oggetto: Acquisizione di materiale hardware e software finalizzati alla “Valorizzazione del Castello di S. Severa” mediante RDO sul MEPA - Base d’asta Importo euro 13.500,00 IVA esclusa. Cod. int. 020115 CIG Z4520DB02B   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. denominata LAZIOcrea S.p.A. spa;  -  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato stabilito 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 comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale si è disposto che l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e le relative funzioni sono svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.;  -  Visto il Contratto-Quadro di Servizio stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOCrea S.p.A., prot. n. 10555 del 05/08/2016;  -  Visto il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  -  Atteso che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;  -  Visto il Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 4 Ottobre 2017;  
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-  Atteso che il Consiglio di Amministrazione, in data 31/03/2017, ha approvato il nuovo organigramma aziendale, nel quale si confermano le Aree progettuali afferenti alla Direzione Sistemi Informativi; -  VISTA la DGR n. 619 del 18/10/2016 avente ad oggetto: “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, ha conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione della valorizzazione del Castello di S. Severa; -  VISTA la Determinazione Regionale n. G16283 del 27/12/2016 sono stati approvati lo schema di contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A. dell’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa; -  Vista la DGR n. 503 del 03-08-2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2017 (comma 3, art 5, Contratto Quadro di servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.); -  Preso atto che in data 13/01/2017 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., hanno stipulato un contratto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Santa Severa (prot. LAZIOcrea n. 666/2017), della durata di anni 6 (sei); -  Preso atto che la Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G04257del 04/04/2017, ha confermato l’impegno di spesa n. 13145/2017 di Euro 2.500000.00 sul capitolo di spesa G24104, in favore della LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per l’esercizio finanziario 2017; -  Considerato che con nota prot. 15932 del 03/10/2017 LAZIOcrea S.p.A. ha presentato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio il predetto Business plan relativo alla realizzazione del progetto di gestione e valorizzazione del Complesso Monumentale del Castello di S. Severa affidato alla LAZIOcrea; -  Preso atto che la Regione Lazio, ritenendo il suddetto Business plan coerente con gli indirizzi programmatici forniti dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 619/2016 nonché rispondente con le clausole previste dal contratto di servizio del 13/01/2017, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 17/10/2017 (anch’essa allegata alla presente), avente per oggetto “Approvazione Business plan progetto di valorizzazione e gestione del Castello di Santa Severa”, ha deliberato di approvare la proposta di Business plan relativo alla realizzazione del progetto di gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di S. Severa affidato a LAZIOcrea S.p.A.; -  Atteso che LAZIOcrea S.p.A., per quanto sopra, deve procedere con l’acquisizione di materiale hardware e software, per l’attuazione del progetto di valorizzazione in argomento;  -  Ritenuto pertanto opportuno di procedere con l’acquisto del materiale hardware e software “meglio specificato nella scheda riportata in allegato” mediante RdO sul MEPA;  -  CONSIDERATO che, nel rispetto del principio della massima trasparenza e 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 ha individuato i seguenti Operatori Economici tutti presenti sul MEPA ed iscritti al Bando BENI Informatica Elettronica Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio:    
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RAGIONE SOCIALE P.IVA Soluzione Ufficio  02778750246 Eurotecno 04585871009 DPS 01486330309  -  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di conferire all’Ing. Maurizio Stumbo, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 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. Maurizio Stumbo (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi) apposita procura notarile (Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra indicati; -  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 470 del 16/11/2017 ha nominato Andrea Tomei  Responsabile del Procedimento per l’acquisto in oggetto; -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto  Vista la proposta del Responsabile del Procedimento al  Direttore della Direzione Sistemi Informativi si determina  -  Di acquistare mediante RdO sul  MEPA materiare hardware e software come descritti nell’allegato tecnico (parte integrante della  presente determinazione), per un importo a base d’asta pari a euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) IVA esclusa; -  Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo”; -  Di imputare il suddetto importo con successiva specifica determinazione di aggiudicazione sul progetto 020115  Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa 020115 – Valorizzazione  del Castello di S. Severa 020115 € 13.500,00       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      Acquisto di Licenze d'uso per software     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Hardware n.a.c.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.        
   
 Visto di Regolarità Contabile : -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >      €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK         

Allegati:  - Allegato Tecnico  
Responsabile del Procedimento (RP) 20/11/2017 Andrea Tomei  Dirigente Area  Andrea Tomei  Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore Direzione  Maurizio Stumbo  
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