
  

DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

MOD. DEAC                                                                           

 

 

1 
 

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

 

Struttura Proponente: Direzione Affari Generali - Area Servizi Generali 
 

Oggetto: 

Procedura di acquisizione per la fornitura di sedute ergonomiche per le sedi 
regionali presso le quali prestano servizio i dipendenti della LAZIOcrea S.p.A 
tramite RDO su MEPA- COFINANZIATO: NO – importo stimato a base d’Asta: 
Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) IVA ESCLUSA - CIG: Z541F0E716 

 
 

Premesse: 
 

il Responsabile del Procedimento, 

-  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 24/11/2014, 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. 488/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “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”; 

 
-  Preso atto che in data 31/12/2015 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 l’Area Servizi Generali della LAZIOcrea S.p.A. ha il compito di 

provvedere a fornire ai dipendenti tutte le dotazioni logistiche e infrastrutturali di cui il 
dipendente ha necessità al fine di svolgere la sua attività lavorativa; 

-  Considerato che, a seguito dei sopralluoghi periodici che l’area Servizi Generali svolge 
presso le sedi regionali dislocate su tutto il territorio della Regione Lazio, sono emerse 
alcune criticità relativamente alle postazioni di lavoro assegnate ai dipendenti; 

-  Considerato che risulta necessario l’acquisto di sedie ergonomiche conformi alle 
normative vigenti in materia di sicurezza; 

-  Considerato che attualmente presso il magazzino della LAZIOcrea non sono presenti 
sedie ergonomiche; 

-  Considerato che, l’Area Servizi Generali ha stimato il costo complessivo massimo di 
Euro 4.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, per l’acquisizione l’acquisto di sedie 
ergonomiche;  

-  Considerato che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MEPA) è presente  il Bando “Beni – Categoria Arredi ed è quindi possibile procedere 
all’individuazione  del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da 
aggiudicare al prezzo più basso; 
 

-  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 tra gli operatori economici, il Responsabile del 
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Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando Beni – 
Categoria Arredi, limitatamente alla Regione Lazio e Regioni Limitrofe 

-  Atteso che Il Direttore della Direzione Affari Generali con Determina del 19/06/2017 
(prot. LAZIOcrea n. 237) ha nominato il Sig. Francescosaverio Paone in qualità di 
Responsabile del Procedimento della procedura di acquisto in oggetto; 

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

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 
 

Il Responsabile del Procedimento, propone al Direttore della Direzione Affari Generali 

-  di procedere alla pubblicazione di una RDO su MEPA per l’acquisto di sedute 
ergonomiche, sedute ergonomiche per le sedi regionali presso le quali prestano 
servizio i dipendenti della Laziocrea S.p.A., con importo stimato a base  d’asta pari a  
ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) IVA esclusa; 

 
-  di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, 

con successiva specifica determinazione di aggiudicazione, ai costi di funzionamento 
aziendale di cui all’accordo quadro sottoscritto in data 4 agosto 2016 con la Regione 
Lazio 

 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Importo 
totale 

senza iva 

IV
A 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2018 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

DAGSG - 
Servizi 

Generali 
0DAGSG 4.500,00 22 990,00 5.490,00   

 

     

Spese generali Anno 
in corso 

Anno 
2018 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Scegliere un elemento. 4.500    

 
 

 
 

 
 
Si attesta che il costo scaturente dal presente atto rientra nei costi di funzionamento di cui 
all’Accordo Quadro sottoscritto, in data 4 agosto 2016, tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Francescosaverio Paone  

Direttore  Andrea Spadetta  
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