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 Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto tramite RdO su MePA di materiale di consumo e di rete per l’esercizio rete regionale per  un 

importo a base d’asta di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA - progetto IT-SINFR-0911_ESES19 

RdP Alessandro Cimalacqua CIG: Z262BBD97E 

 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo 

di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la determinazione 148 del 14/02/2018 con quale è stato nominato Responsabile del Procedimento dell’acquisto 

in oggetto Alessandro Cimalacqua; 

-  CONSIDERATO che il CDA, nella seduta del 02/12/2019, ha deliberato all’unanimità: 

- l’integrazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget approvato il 18/10/2019 relativo al progetto IT-SINFR- 

0911_ESES19 - ESERCIZIO RETE REGIONALE 2019 di Euro 756.745,27 oltre IVA (Euro 923.229,22 IVA inclusa) 

per arrivare ad un importo totale di Euro 2.584.645,68 oltre IVA (Euro 3.153.267,73 IVA inclusa); 

-  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), di strumentazione (tester, kit per pulizia) per la realizzazione e la 

manutenzione di cablaggi di rete presso sedi regionali e di apparati di rete attivi (switch, access point), come specificato 

nelle Condizioni Particolari di contratto; 

-  CONSIDERATO che non è presente nessuna convenzione attiva che soddisfi l’acquisto del materiale richiesto; 

-  CONSIDERATA la necessità, per i motivi di cui sopra, di procedere ad una RdO su MePA per l’acquisto di materiale 

di consumo e di rete per un importo a base d’asta di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA; 

-  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 Regione Lazio e Regioni limitrofe; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 11/06/2019, 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 30/05/2019, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 

100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, 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. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019); 
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-  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 

Alessandro Cimalacqua al Direttore 

 

Si Determina 

 

-  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una RDO su MePA da aggiudicare al prezzo più basso, con il supporto delle 

diverse strutture aziendali, e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili 

alle specifiche procedure da attuare, per l’acquisto di materiale di consumo e di rete per un importo a base d’asta di 

Euro 13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA RdP Alessandro Cimalacqua CIG: Z262BBD97E 

-  Di imputare il suddetto sul progetto:  

 

Tipologia di investimento ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA % Importo IVATO 

Anno 
in corso 

Esercizio Rete Regionale 

2019 
IT-SINFR-0911_ESES19 € 13.000,00 22 € 2.860,00 € 15.860,00 

 

 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2021 Anno 2022 

SERVIZI     

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

BENI    

Hardware n.a.c. € 13.000,00   

Scegliere un elemento.    

 

 

 

 

Allegati: 

 

Condizioni particolari di RdO 

Condizioni particolari di Contratto 

Responsabile del Procedimento (RP)  Alessandro Cimalacqua  

Direttore Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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