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Struttura Organizzativa 
Proponente 

DIREZIONE SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto mediante RdO su MePa di materiale hardware vario lotto 1 e licenze uso 
software lotto 2 , progetto CRMH16, importo stimato lotto 1 euro 40.090,00 IVA 
esclusa CIG: 714794814B e licenze uso software lotto 2, progetto CRMH16, importo 
stimato euro 5.000,00 CIG 71697676E5 

 
 

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 Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi Area Sistemi Informativi, Organizzazione e 
Valutazione, Informatizzazione Flussi Documentali e Archivio del Personale, prot. n. 373 del 
11/01/2017; 
 

-  Considerato che, essendo le licenze richieste JAWS-pro OEM prodotti Software di ausilio per 
non vedenti non facilmente reperibili sul mercato in quanto distribuite da un numero limitato di 
fornitori, si è resa necessaria la suddivisione della fornitura hardware e software in due lotti per 
ottemperare ai principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, non 
discriminazione e proporzionalità; 
 

-  Vista la Determinazione regionale G11074 del 30/09/2016, con la quale la Direzione Regionale 
Affari Istituzionali, personale e Sistemi Informativi impegnava a favore della società LAZIOcrea 
S.p.A. l’importo di 300.000 euro iva inclusa, per il progetto “CRMH16 – Acquisti HW e SW 
LATO CLIENT”, fondi riconfermati con la Determinazione G03348 del 17/03/2017; 
 

-  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 tra gli operatori economici il Responsabile del Procedimento decide di 
procedere alla pubblicazione delle RdO dividendo l’acquisto in due lotti (così come esplicato 
nell’allegato tecnico) ed invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando ICT 2009 con 
sede nel Lazio e nelle Regioni limitrofe; 
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-  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, con Determinazione n. 286 del 
18/07/2017 ha nominato Angelo Iovino Responsabile del Procedimento; 
 

-  Atteso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/07/2017, ha deliberato di 
procedere con l’acquisto di cui in oggetto tramite RdO su MePA e ha dato mandato al 
Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali e al Responsabile del Procedimento di 
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; 
 
Tenuto conto che il Consiglio di 
Amministrazione, ha dato mandato al 
Direttore della Direzione Sistemi 
Infrastrutturali e al Responsabile del 
Procedimento di compiere tutti gli atti 
necessari, successivi e conseguenti 

Si determina 

 

-  l’acquisto, mediante RdO su MEPA, di materiale hardware vario e licenze software, per un 
importo stimato totale di euro 45.090,00 (quarantacinquemilanovanta/00) IVA esclusa, così 
suddiviso: lotto 1 euro 40.090,00 (quarantamilanovanta/00), IVA esclusa; lotto 2 euro 
5.000,00 (cinquemila) IVA esclusa. 
 
 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Importo totale 
senza iva 

IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Acquisti 
HW e SW 
LATO 
CLIENT 

CRMH16 € 45.090,00 22 € 55.009,80 € 55.009,80    

 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

SERVIZI      

Acquisto di Licenze d'uso per software €€ 5.000,00    

BENI     

Periferiche € 39.690,00    

Hardware n.a.c. €€ 400,00    

 
 

 

 
Visto di Regolarità Economica e  Finanziaria: 

 
 

 

 

Allegati: 

 
- Allegato Tecnico 
- Verbale CdA del 28/07/2017 

 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Angelo Iovino  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore  Vittorio Gallinella  



 

 

ALLEGATO TECNICO 

LOTTO 1 

N. 20 SCANNER PIANO 

 Tipo di scanner: piano 

 ADF: da almeno 50 fogli 

 Velocità di scansione:  

 8 ppm (Colori, 200 dpi, A4 verticale) 

15 ppm (Scala di grigi, 200 dpi, A4 verticale) 

15 ppm (Bianco e nero, 200 dpi, A4 verticale) 

 Risoluzione ottica: almeno 120 dpi 

 Interfaccia: USB 2.0 

 Funzione OCR 

 Formato max acquisizione A4 

 

N. 80 SCANNER a caricamento verticale 

 Tipo di scanner: Scanner desktop fronte/retro con ADF 

 ADF a caricamento verticale: 100 fogli 

 Velocità di scansione a 200 dpi 40 ppm/80 ipm (A4 a colori, B/N e livelli di 

grigio) 

 Velocità di scansione a 300 dpi 30 ppm/60 ipm (A4 a colori, B/N e livelli di 

grigio) 

 Risoluzione ottica: 600 dpi, sino a 1200 dpi interpolati 

 Interfaccia: USB 2.0 

 Dimensione documenti per ADF Da 50 x 50 mm a 240 x 356 mm (e A3 

imbustato) 

 Dimensione ALP: Max 316 x 605 x 272 mm, min. 316 x 187 x 163 mm 

 

 

N. 60 HDD ESTERNO 1 TB  

 Fattore di forma 2.5” 



 

 

 Interfaccia: usb 3.0 

 Capacità: 1TB 

 

N. 200 PEN DRIVE 32 GB 

 Interfaccia: USB 3.0 

 Capacità 32 GB 

 

N. 200 TASTIERA USB Standard ITA con tastierino numerico 

 

N. 200 MOUSE USB  

 Tipo mouse: ottico 

  Interfaccia: USB 

 Tasti: almeno 2 + scroll centrale 

 

N. 30 KIT WIRELESS TASTIERA + MOUSE 

 Tastiera wireless con tasti di dimensioni standard e mouse compatto.  

 Layout completo a 104 tasti con digitazione confortevole.  

 Un unico ricevitore USB micro per entrambi i dispositivi.  

 Portata wireless 10 metri.  

 Tastiera qwerty. 

 

N. 30 WEBCAM 

- modalità video: almeno 720 p 

- Interfaccia: USB 2.0 

- Risoluzione massima video: 1280x720p 

 

N. 20 CAVI USB 3 MT  

- USB A B Maschio Maschio 

 

N. 20 CAVI USB 5 MT  

-  USB A B Maschio Maschio 

 



 

 

N. 20 CAVI USB prolunghe 3 MT  

- prolunghe USB A A Maschio Femmina 

 

N. 20 CAVI USB prolunghe 5 MT  

- prolunghe USB A A Maschio Femmina 

 

N. 10 MONITOR multimediali 

- pannello Led 

- Dimensione monitor: 24” 

- Risoluzione video: 1920x1080 

- Tempo di risposta: 5 ms 

- Ingresso: HDMI/vga 

- Low Blue Light Tecnology 

 

 

 

 

LOTTO 2  

N. 5 LICENZE JAWS PRO OEM  

- Tipo licenza: JAWS-pro OEM ultima versione, Italiano 

- compatibili con S.O. Windows 10 
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