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           Struttura Organizzativa Proponente Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI  Oggetto: Acquisto di materiale di consumo (patch cord, cavi ethernet, plug rj45) e strumentazione (crimpatrici, tester) per cablaggi di rete - progetto ESESP7,  Importo stimato euro 5.000,00 IVA esclusa CIG:Z19213F033   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 27/10/2017;  -  Considerato il documento avente oggetto “Fabbisogno per Esercizio Reti Regionali (codice progetto ESESP7) – anno 2017” (prot. LAZIOcrea n. 11013 del 28/06/2017) trasmesso alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con il quale si inoltrava il prospetto relativo ai fabbisogni necessari a garantire, per l'anno 2017, la continuità in esercizio della connettività.  -  Vista la Determinazione regionale n. G14138 del 18/10/2017 con la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi impegna la somma di Euro 195.000,00 iva inclusa per spese in conto capitale (Hardware) sul capitolo S26502, annualità 2017, a valere sul progetto ESESP7-Esercizio delle Reti regionali  -  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di materiale di consumo (Patch cord in rame ed in fibra, cavi ethernet e plug rj45, adattatori usb-seriale) e di strumentazione (crimpatrici e tester) per la realizzazione di cablaggi di rete presso sedi regionali (come specificato nell’Allegato Tecnico);  -  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 il Responsabile del Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” limitatamente alla città di Roma e Provincia;  -  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 

vverdecchia
Casella di testo
LAZIOcrea Registro Interno Determine 2018.0000001 03-01-2018



                                                   DETERMINA DI ACQUISTO   
MOD 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". 

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. 546 del 07/12/2017 ha nominato Alessandro Cimalacqua Responsabile del Procedimento;  -  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 Infrastrutturali  Si determina  -  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto di materiale di consumo (patch cord, cavi ethernet, plug rj45) e strumentazione (crimpatrici, tester) per cablaggi di rete per un importo stimato in euro 5.000,00 (cinquemila/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 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______ Esercizio rete regionale 2017 ESESP7 5.000,00 22 6.100,00       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.        Progetti   Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Hardware n.a.c. € 5.000,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     
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        Visto di Regolarità Contabile : -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >      €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK          Allegati:    Responsabile del Procedimento (RP) 19/12/2017 Alessandro Cimalacqua  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Dirigente  Vittorio Gallinella  
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