
  

 

DETERMINA DI ACQUISTO 

MOD. DEAC 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

STRUTTURE PROPONENTI: 
Area Servizi di Supporto Amministrativo - Direzione Sviluppo e 
Promozione del Territorio (Servizi Tecnici) 

 

OGGETTO: 
Procedura negoziata per l’acquisizione di n. 2 plotter mediante RdO sul MePA - 
IMPORTO STIMATO: euro 7.500,00 oltre IVA - CIG: Z83261CD44 - COD. PROG.: 
00CIND - RdP: Andrea Spadetta 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, in qualità di Responsabile del Procedimento, su 

proposta del Responsabile dell’Area Servizi di Supporto Amministrativo e della Direzione 

Sviluppo e Promozione del Territorio (Servizi Tecnici), 

  VISTA la richiesta della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio (Servizi Tecnici), 

trasmessa con e-Mail del 10/10/2018, con la quale è stata rappresentata l’esigenza di 

acquistare un Plotter (HP Designjet T520, da 36”) per consentire il corretto svolgimento delle 

attività di competenza; 

  VISTA la richiesta dell’Area Servizi di Supporto Amministrativo, trasmessa con e-Mail del 

12/10/2018, con la quale si manifesta l’esigenza di acquistare un Plotter (HP Designjet T830, da 

36”), per l’avvio del progetto pilota relativo alla trasformazione dell’Archivio Centrale regionale 

in Archivio Territoriale della Regione Lazio; 

  PRESO ATTO che le competenti strutture aziendali, con riferimento ad entrambe le predette 

esigenze di acquisto, hanno stimato un costo complessivo massimo pari ad euro 7.500,00 

(settemilacinquecento/00) oltre IVA; 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  PRESO ATTO della predetta stima di costo e considerato che nell’ambito del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente il Bando “Beni - Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

  PRESO ATTO che le forniture oggetto della suddetta acquisizione hanno caratteristiche 

standardizzate e che è dunque possibile procedere all’aggiudicazione con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

  RITENUTO possibile procedere, in considerazione di quanto sopra, all’acquisizione in oggetto 

tramite un’apposita Richiesta di Offerta (RdO) a tutti gli operatori economici regolarmente 

iscritti al suddetto Bando del MePA, operanti nel territorio della Regione Lazio; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione (CdA), nella seduta del 19/01/2018, ha 

deliberato di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, nella qualità di Direttore della Direzione 

Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo 

di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 
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  CONSIDERATO che il Presidente del CdA, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito 

all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, un’apposita 

procura notarile nei termini sopra indicati (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018); 

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

attestarne la regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

DETERMINA 

  di avviare una procedura negoziata (CIG: Z83261CD44) volta all’acquisizione in oggetto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un 

importo complessivo a base d’asta di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre IVA, da 

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; 

  di dare mandato all’Area Affari Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti 

affinché provveda al contestuale invio di un’apposita richiesta di offerta a tutti gli operatori 

economici iscritti al Bando “Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio”, operanti nel territorio della Regione Lazio; 

  di imputare l’importo di aggiudicazione derivante dall’espletamento della suddetta procedura 

di gara, con successiva specifica determinazione (DEAG), sul residuo delle spese di 

funzionamento 2017 di cui al Contratto-Quadro di servizio sottoscritto con la Regione Lazio 

(Reg. Cron. Ufficiale Rogante n. 19365 del 05/08/2016): 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA COMPRESA 

Costi di Funzionamento 2017 00CIND 7.500,00 1.650,00 9.150,00 

 

 
 

 

ALLEGATI: 

 Richiesta avanzata in data 10/10/2018 dalla Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio; 

 Richiesta avanzata in data 12/10/2018 dall’Area Servizi di Supporto Amministrativo; 

 Dichiarazione sostitutiva in tema di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Spadetta  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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