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Struttura Organizzativa 
Proponente 

DIREZIONE SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 
Acquisto mediante RdO su MePa di materiale hardware vario, progetto HWSCPT, 
importo stimato 22.170,00 IVA esclusa  CIG ZC51F9709D 

 
 

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 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 D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
 

-  Considerato che l’acquisto in oggetto non rientra nella D.G.R. n. 265 del 24/05/2016, con la 
quale è stato approvato il “Piano degli Acquisti Regionali dei beni e servizi per l’anno 2016” in 
quanto trattasi di acquisti dettagliati e richiesti con nota della Direzione Regionale 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Area Programmazione 
Economica, per attività dei Conti Pubblici Territoriali, prot. n. 13266 del 03/08/2017; 
 

-  Considerato che la Direzione Regionale ha richiesto con nota prot 2820 del 16/02/2017 un 
preventivo per nr 16 pc desktop e nr 4 notebook a cui è seguita ns risposta prot 3824 del 
03/03/2017 e con nota prot 6140 del 10/04/2017 un preventivo per nr 1 videoproiettore a cui 
abbiamo risposto con nota prot 6253 del 11/04/2017; 
 

-  Vista la nota prot 13266 del 03/08/2017 con la quale la Direzione Regionale ci richiede 
formalmente di procedere con l’acquisto di materiale hardware con specifiche tecniche come 
da preventivi inviati; 
 

-  Vista la Determinazione regionale G11004 del 02/08/2017, con la quale la Direzione Regionale 
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Area Programmazione 
Economica impegnava a favore della società LAZIOcrea S.p.A. l’importo di Euro 27.050,00 IVA 
inclusa, per il progetto “HWSCPT - Acquisto attrezzature informatiche per Conti Pubblici 
Territoriali”; 
 

-  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 Procedimento decide di 
procedere alla pubblicazione delle RdO (così come esplicato nell’allegato tecnico) ed invitare 
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tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando ICT 2009 con sede nel Lazio e nelle Regioni 
limitrofe; 

 
-  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, con Determinazione n. 312 del 

04/08/2017 ha nominato Angelo Iovino Responsabile del Procedimento per l’acquisto in 
oggetto dando mandato a compiere tutti gli atti necessari, successivi e conseguenti; 
 

-  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 Sistemi 
Infrastrutturali 
 

Di determinare 

 

-  l’acquisto, mediante RdO su MEPA, di materiale hardware vario, per un importo stimato totale 
di euro 22.170,00 (ventiduemilacentosettanta/00) IVA esclusa. 
 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Importo totale 
senza iva 

IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Acquisto 
attrezzature 
informatiche 
per Conti 
Pubblici 
Territoriali 

HWSCPT € 22.170,00 22 € 27.047,40 €27.047,40    

 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

BENI     

Postazioni di Lavoro € 21.637,00    

Periferiche € 533,00    

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 

 
- Allegato Tecnico 
- Richiesta RL  prot 13266 del 03/08/2017 
 

 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Angelo Iovino  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore  Vittorio Gallinella  
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Visto di Regolarità Economica e  Finanziaria: 

 
 

 

     
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

     



 

 

ALLEGATO TECNICO 

 

N. 16 pc desktop 

PC DESKTOP Specifiche tecniche 

Processore 
Intel® Core™ i7-6700 ( 6700T, 6700K, 7700, 7700K, 7700T) 64 
bit 

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit (italiano) nativo 

Memoria DDR4 2133 SoDIMM da 16 GB (8+8) 

Scheda grafica Integrata 

Storage HD 5400 RPM da 1 TB SATA3 da 2,5 

LAN 
Controller Ethernet LAN 10-100-1000Base-T(X) integrato su 
Motherboard o nel chipset 

Unità ottica DVD registrabile  

Card reader Lettore schede multiformato 

Monitor 

LED, 24” con: tempo di risposta <= 5msec, luminosità di almeno 
250 cd/m^2, risoluzione 1920 x 1080, rapporto di forma 16:9, 
contrasto dinamico almeno 10.000.000:1, regolazioni 
ergonomiche in altezza ed inclinazione, angolo di visibilità 
orizzontale e verticale di almeno 160°, altoparlanti stereo integrati 
di almeno 1 W RMS cad. 

Tastiera e mouse 
Tastiera ITA QWERTY standard con tastierino numerico e mouse 
ottico con 2 tasti + scroll centrale 

Webcam Videocamera HD con microfono integrato 

Porte di I/O 

6 porte USB 2.0 (almeno 2 frontali) 1 porta DVI, 1 porta VGA, 1 
porta ethernet (RJ-45), 3 porte SATA, 1 porta uscita audio per 
jack stereo 3.5 mm sul retro e 1 porta jack mono 3.5 frontale o in 
alternativa 1 porta combinata cuffia-microfono. 

 

N. 4 notebook 

NOTEBOOK Specifiche tecniche 

Processore 
Intel Core i7 (6500U, 6567U, 6600U, 6700HQ, 6770HQ, 6820HK, 
6820HQ, 6870HQ, 6920HQ, 6970HQ) 64 bit 

Sistema operativo Windows 10 Pro 64 (italiano) nativo 

Schermo LED 14’’, 1920x1080 

Scheda grafica Intel HD Graphics 520 

Memoria 
Almeno 8GB (LPDDR3, DDR3U, DDR3L, DDR3, DDR4) con 
velocità di memoria di 1866 Mhz 

Storage SSD da 512 GB SATA3 

LAN 
Controller Ethernet LAN 10-100-1000Base-T(X) integrato su 
Motherboard o nel chipset 

Schede di rete Intel 8260 AC (2x2) + BT4.1 

CAM ed altoparlanti 
1 CAM Integrata nella carrozzeria del monitor, con risoluzione 
almeno VGA (640x480), 2 altoparlanti stereo incorporati 

Wi-fi 
Controller IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n integrato o 
come scheda add-on  

Batteria Durata dichiarata almeno 10 ore 

DVD 1 DVD-rom e masterizzatore DVD 

 



 

 

 

N. 1 proiettore 

Sistema di Proiezione 
DLP 

Specifiche tecniche 

Risoluzione nativa I080P (1920x1080) FULL HD 

Luminosità Tra i 3000 e i 3500 ANSI LUMENS 

Rapporto di contrasto 10000:I o superiore 

Peso Non superiore ai 4 kg 

Interfaccia 
configurazione minima 

Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) 
Composite video in (RCA x I) 
HDMI x I 
Audio in (Mini Jack) x I 
Audio R/L in (RCA) x I 
Microphone in x I 
Speaker 
USB (Type mini B) x I (Download) 
USB (Type A) x I (1,5 A power supply) 
RS232 (DB-9pin) x I 
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