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 Struttura 
Organizzativa Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 
 

Oggetto: 

Acquisto su Mercato Elettronico MEPA di cuffie SC660 BINAURALE della 
SENNHEISER con relativi cavi ed accessori per gli operatori del NUR - progetto: 
OOCIND, CO-FINANZIATO NO, Importo stimato euro 5.000,00 oltre IVA 

CIG: Z8322E9575 
 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, Angela Facci nominato con Determinazione prot. LAZIOcrea n 

148 del 14/02/2018; 

 
-  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 19/01/2018; 

 
-  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata 

Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante 
dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A.; 

-  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) IVA esclusa, 

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); 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/02/2018 ha dato mandato al 

Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, ed al Responsabile del 

Procedimento, Ing. Angela Facci, a porre in essere tutti gli atti necessari, relativi e conseguenti 
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per l’avvio degli acquisti hardware e servizi per la realizzazione del NUR – 2.0 - Importo totale 

Euro 262.000,00 IVA esclusa; 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/02/2018 ha approvato la 

scheda di Budget del progetto; 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto, per il servizio del Numero Unico Regionale, di 

n.ro 40 cuffie, come indicato indicate nello studio di fattibilità approvato dal CDA sopra citato, e 

per individuare quale modello/prodotto fosse compatibile con il sistema telefonico Voismart in 

uso presso il NUR, sono stati condotti dei test di compatibilità con diversi modelli/fornitore di 

cuffie. Tra questi, gli operatori del NUR hanno individuato nel modello SC660 della  SENNHEISER, 

quello di migliore qualità e confort: 

 

Codice Descrizione Quantità 
504557 Cuffie SC660 Century binaurale con microfono 

della SENNHEISER  
40 

5362 CSTD01 Cavo STANDARD cable RJ9  40 

92821 Cover hygienic soft cotton white 2 

 

-  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 gli Operatori Economici, presenti sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ed iscritti al “Bando Beni, Categoria – Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, 

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

attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 
TENUTO CONTO che il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 19/02/2018, 

ha dato mandato al Direttore della Direzione 

Sistemi Infrastrutturali, e al Responsabile del 

Procedimento, a sottoscrivere il contratto 

relativo all’acquisto di cui in oggetto e a porre 

in essere tutti gli atti necessari, relativi e 

conseguenti per la gestione del contratto e 

delle attività previste dallo stesso 

 Si determina 

-  La pubblicazione di una RdO sul Mercato Elettronico MEPA per l’acquisto di n. 40 cuffie SC660 

Century binaurale con microfono della SENNHEISER con relativi cavi ed accessori per gli 

operatori del NUR per un importo stimato di circa euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA; 

-  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) di imputare i suddetti importi sul 

progetto: 



 

                                                            

      DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

    DEAC                                                                      

 

3 

 
"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". 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo 
totale 

senza IVA 
IVA % 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
2_____ 

Anno 
2______ 

Funzionamento 00CIND 5.000,00 1.100,00 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.     

 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2019_ 
Anno 
2020 

Anno 
2____

__ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Periferiche 5.000,00    

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: 

-  Verbale  Cda del 19/02/2018 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Angela Facci  

Direttore  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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