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   Struttura Organizzativa Proponente Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI  Oggetto: Acquisto mediante RdO su MePa di nr 1 notebook 13’’ fascia alta, nr 1 stampante multifunzione A3 colore e nr 3 kit cartucce, progetto HWSIRO - Importo stimato Euro 1.925,00 IVA esclusa CIG: ZDA20268A6   Premesse:  -  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 04/10/2017;  -  Vista la Determinazione regionale n. G11743 del 28/08/2017, con la quale la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità impegna a favore della società LAZIOcrea S.p.A. l’importo di euro 2.348,50 IVA inclusa, per il progetto “HWSIRO -  Acquisti Hardware progetto SIROCCO”;  -  Considerata la richiesta di preventivo della Direzione Regionale e ns risposta prot LAZIOcrea 5964 del 05/04/2017;  -  Vista la nota della Direzione regionale prot LAZIOcrea 15868 del 03/10/2017 con la quale si richiede di procedere all’acquisto così come indicato nella determinazione di impegno;   -  Considerata la necessità di procedere all’acquisto sopra indicato mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) così come esplicato nell’allegato tecnico allegato;  -  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 si decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando Beni BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio  limitatamente alla Regione Lazio ed alle Regioni limitrofe;  -  considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2017, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione;  -  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 
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Infrastrutturali) apposita procura notarile (Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra indicati;  -  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, con Determina n. 379 del 03/10/2017 ha nominato Angelo Iovino Responsabile del Procedimento;  -  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  -  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto di nr 1 notebook 13’’ fascia alta, nr 1 stampante multifunzione A3 colore e nr 3 kit cartucce per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 1.925,00 (Euro millenovecentoventicinque/00), IVA esclusa:  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA IVA % Importo IVATO Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ Acquisti Hardware progetto SIROCCO HWSIRO € 1.925,00 22 € 2.348,50 € 2.348,50         Spese generali Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.        Progetti   Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Postazioni di Lavoro € 1.605,00    Periferiche € 320,00    Scegliere un elemento.         Allegati:  - allegato tecnico 
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  Visto di Regolarità Contabile : -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >     Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK                                            

Responsabile del Procedimento (RP) 17/10/2017 Angelo Iovino  Dirigente  Vittorio Gallinella  Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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