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 Struttura 
Organizzativa Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 
 

Oggetto: 

Acquisto tramite RdO su MePA di n. 6 licenze triennali AUTOCAD 2017 e n. 13 licenze 
triennali AUTOCAD LT 2017 per esigenze interne LAZIOcrea – Codice Progetto 
OOCIND -  Importo stimato Euro 41.280,00 oltre IVA 
CIG: 7396117CD1 

 
 

Premesse: 

 
Il Responsabile del Procedimento Fabiano Puglisi nominato dal Direttore dei sistemi Infrastrutturali 
con determinazione dirigenziale 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; 

 
�  CONSIDERATA la richiesta per le vie brevi della Coordinatrice Francesca Fabbri della Direzione 

Sviluppo e Promozione del Territorio, Area Promozione del Territorio – Censimento, la quale ha 
segnalato la necessità di acquisire n. 4 licenze AUTOCAD 2017 e n. 13 licenze AUTOCAD LT 2017 
necessarie per eseguire e riportare su supporto informatico i rilievi tecnici di tutto il patrimonio 
immobiliare di proprietà della Regione Lazio, come da note regionali pervenute dall’area Gestione 
dei Beni patrimoniali e dall’Area Valorizzazione dei Beni Demaniali Direzione Programmazione 
Economica, Bilancio Demanio e Patrimonio, essendo la versione in loro possesso obsoleta e non 
in grado di garantire la piena operatività del predetto Ufficio; 

 
�  CONSIDERATA la richiesta per le vie brevi della Coordinatrice Giorgia Grilli della Direzione 

Organizzazione, Area servizi Generali – Logistica e Servizi di Sede, la quale ha segnalato la 
necessità, per esigenze lavorative, di acquisire per il predetto Ufficio n. 2 licenze AUTOCAD 2017; 
 

�  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 individuati i seguenti Operatori Economici, partner certificati Platinum 
e Gold del produttore Autodesk, presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ed iscritti al “Bando Beni, Categoria – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio”, in numero tale da rispettare quanto indicato nel D.Lgs 50/2016, art. 36 
comma 2b:  
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AZIENDA PARTITA IVA 

�EGR��I �EY E�GI�EERI�G S�r�� 05143370962 

�A� A�D �ACHI�E S�FTWARE S�r�� 02779980966  

��E TEA� S�r�� 12272790150 

GRAITEC S�r�� 04057260277 

PRIS�A TECH S�r�� 02496801206 

SYSTE�A S�r�� 02222170132 

 
�  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02 febbraio 2018 ha dato 

mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, e al 
Responsabile del procedimento Angelo Iovino, sostituito con la determinazione dirigenziale n. 
148 del 14/02/2018 da Fabiano Puglisi indicato nella stessa come RP delle Procedure di Acquisto 
di hardware e software per esigenze interne alla Società LAZIOcrea, a porre in essere tutti gli atti 
necessari, relativi e conseguenti per quanto in oggetto e per un importo totale pari ad Euro 
41.280,00 IVA esclusa; 
 

�  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 02 febbraio 
2018, ha dato mandato al Direttore della 
Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio 
Gallinella e al Responsabile del Procedimento 
Fabiano Puglisi a sottoscrivere il contratto 
relativo all’acquisto di cui in oggetto e a porre 
in essere tutti gli atti conseguenti relativi alla 
gestione del contratto e delle attività previste 
dallo stesso 

si determina 

 
�  DI PRENDERE ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

02/02/2018; 
 

�  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una RDO su MEPA per l’acquisto di n. 6 licenze triennali 
AUTOCAD 2017 e n. 13 licenze triennali AUTOCAD LT 2017 per un importo complessivo a base 
d’asta pari ad Euro 41.280,00 (quarantunomiladuecentottanta/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______ 

Funzionamento 00CIND 41.280,00 9.081,60 50.361,60     

    

Spese generali Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
O M I S S I S
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Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2019_ 
Anno 
2020 

Anno 
2____

__ 

SERVIZI      

Acquist' di )ice+,e d'us' per s'ftware 41.280,00    

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegiere u+ ee3e+t'�     

Scegiere u+ ee3e+t'�     
 
 

 

 
 

 
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: 

 
- Estratto omissis CDA del 02/02/2018 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Fabiano Puglisi  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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