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Struttura Organizzativa 
Proponente 

AREA OPEN GOVERNMENT E TERRITORIO 

 

Oggetto: 

Procedura negoziata mediante RDO su MEPA per la fornitura di nr. 2 Tablet, nr.2 
keyboard compatibili con tablet, nr. 2 penne touch, nr. 1 videocamera digitale full HD,  
nr. 1 LIM completa (1 proiettore + 1 pc+ 1 base supporto), nr. 2 Notebook, necessari 
nell’ambito del progetto PORGIO per un importo totale di euro 8.400,00 IVA 
esclusa. CIG: ZD21E66358 

 
 

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 contratto-quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 10555 del 

05/08/2016; 
 
-  Viste le Determinazioni regionali B05212 del 08/08/02012, G14010 del 01/10/2014, G16011 del 

11/11/2014, con le quali è stato finanziato e rimodulato il progetto PORGIO – Politiche giovanili; 
 
-  Vista la Determinazione G16615 del 29/12/2016 avente ad oggetto: “DGR n. 511 del 28 ottobre 

2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani". Azione cod. 08 "Il Portale dei Giovani del 
Lazio" impiego e utilizzo della Convenzione del 01/08/2010 - Reg. cron. 12440 del 12 /02/2014 - 
per l'affidata attività in progress a Lait S.p.A. di cui alla D.D. n. B05212 del 08/08/2012. 
Approvazione Piano attività. E.F. 2016”; 

 
-  Considerato che, come indicato nel punto 3.5 “acquisizione di strumentazione e attrezzatura” 

del Piano allegato alla determinazione G16615 29/12/2016, si prevede l’acquisizione, a supporto 
delle attività redazionali e della produzione dei contenuti del portale, di nr. 2 Tablet, nr.2 
keyboard compatibili con tablet, nr. 2 penne touch, nr. 1 videocamera digitale full HD,  nr. 1 LIM 
completa (1 proiettore + 1 pc + base supporto), nr. 2 Notebook; 

 
-  Ritenuto, pertanto, di dover procedere con l’indizione di una procedura negoziata mediante 

RDO su MEPA per la fornitura del materiale hardware sopra descritto; 
 

-  Considerato che tutti i lotti delle convenzioni CONSIP prevedono l’acquisto minimo di 10 unità e 
pertanto non possono essere utilizzati; 

 
-  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 è stabilito di selezionare tutte le aziende iscritte 
all’albo degli Operatori Economici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ICT 
2009 e Office 103 con sede legale nel Lazio e nelle Regioni limitrofe; 
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-  Atteso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16/06/2016, ha proceduto con 
l’assegnazione alle aree della Direzione Sistemi Informativi dei progetti per ambito tematico di 
competenza, approvando, per quanto riguarda il progetto “PORGIO – Portale delle Politiche 
Giovanili” afferente all’Area Open Government e Territorio, la nomina di Giuseppe Papino quale 
RUP del progetto; 
 

-  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 Informativi 

di determinare 

 
-  di procedere con una procedura negoziata mediante RDO su MEPA, invitando tutte le aziende 

iscritte all’albo degli Operatori Economici del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ICT 2009 e Office 103 con sede legale nel Lazio e nelle Regioni limitrofe, per 
la fornitura del materiale hardware come descritto in tabella: 
 

Tipologia HW Quantità Caratteristiche 

 
Tablet 

 
2 

 
Display 9.7" Full HD 
Quad Core  
Storage 128 Gb   
WiFi + 4g 
 

 
Tastiera 
compatibile con 
tablet 

 
2 

 
Keyboard cover con touch pad/touch screen integrato 
Interfaccia Bluetooth 
Compatibile con tablet 
 

 
Pennino touch 
 

 
2 

 
Penne Touch per Touchscreen 
 

 
Videocamera 
digitale fullHD 

 
1 

 
Full HD 
Zoom ottico: minimo 40x 
Zoom digitale: minimo 200x 
Display: minimo 2.7” touchscreen 
Slot microSD/microSDHC/SDXC 
 
Completo di schede di memoria adatte ad ogni slot di dimensioni 
minime di 16 GB 
Garanzia 2 anni 
 

 
LIM (lavagna 
interattiva 
multimediale) 
integrata 

      
1 

 
Dimensioni minime 79” (4:3) 
Tecnologia touchscreen 
Funzionalità touch: dual touch minimo 
Risoluzione interna: 500 points per inch 
Velocità tracciamento 100 inch per second 
Speaker integrato 10w 
Software: in dotazione 
Compatibilità sistemi operativi (Windows7/xp/2000/vista Mac 
OSXx10.5  Linux 
Penna: inclusa 
Cavo USB: minimo 3 metri 
Garanzia minima: 3 anni 
 
Videoproiettore con ottica corta  
Luminosità minima 3000 lumen 
Lampada durata minima garantita 3000 ore 
Garanzia proiettore minima 36 mesi  
Connessioni tutte HDMI compresa 
Garanzia minima: 3 anni 
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CARRELLO 
PORTA LIM 

 
1 

 
Carrello porta Lavagna Interattiva Multimediale  
Struttura in alluminio 
Regolabile in altezza  
Braccio del videoproettore incorporato nel carrello ruotabile 180° 
per passaggio porta 
Bloccaggio ruote 
 

 
NOTEBOOK 

 
3 

 
Dimensione schermo: 15,6 "  
Sistema operativo: Windows 10 PRO o windows 7 professional  
Tipo processore: Core i5  
Marchio processore: Intel  
Scheda grafica dedicata: 2 GB  
Memoria RAM: minimo 4 G 

 
-  di stimare l’importo a base d’asta per l’insieme del materiale hw indicato in euro 6.885,25 

(seimilaottocentoottantacinque/25) IVA esclusa; 
 
-  di valutare le offerte considerando il prezzo più basso; 

 
-  di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione 

di aggiudicazione a valere sulla commessa PORGIO. 
 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Importo 
totale senza 

iva 

IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 2018 
Anno 

 2____ 
Anno 
2____ 

Portale 
giovani 
PORGIO 

 
PORGIO 

 

6.885,25 

 
22 

 
€ 8.400,00 

 
€ 8.400,00 

 
 

  

 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2017 
Anno 

 2_____ 
Anno 

2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Periferiche  
€ 6.885,25 

   

Postazioni di Lavoro     

Scegliere un elemento.     

 

 

Allegati: 

 
-  Determinazione regionale G16615 del 29/12/2016 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

08/05/2017 Giuseppe Papino 
 

Dirigente di riferimento 
 

Simone Ursini 
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Area Sicurezza/Privacy  n/a  
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Visto di Regolarità Contabile : 

-  Il Progetto è finanziato con la det. G16615/16, interamente liquidata e con la det. B05212/12 per € 75.000 i cui fondi 

devono ancora essere confermati per l’anno 2017 
 
 
 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

    data 

 
 

Presidente AD  Massimiliano Raffa   

Il presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 
sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  
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