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Struttura proponente: Area Servizi Generali  Oggetto: Aggiudicazione al concorrente Zanzi Servizi S.r.l. per la fornitura e posa in opera di un nuovo compressore frigorifero a servizio di un condizionatore del locale CED della sede di via del Serafico n. 107 – Progetto: 0DAGSG – COFINANZIATO: NO - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 2.434,24 IVA esclusa - C.I.G.: ZCF1F57995  Premesse: Il Direttore della Direzione Affari Generali, in qualità di 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 24/11/2014, 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 stata deliberata, tra l’altro, la “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”; -  preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;  -  visto il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; -  preso atto che nel locale CED della sede legale e operativa dell’Azienda sono allocati gli apparati di rete, gli apparati di sicurezza informatica e i sistemi server aziendali; -  preso atto che questi apparati devono essere protetti anche da un punto di vista termico e possono funzionare ad una temperatura massima di 20°; -  preso atto che all’interno del locale CED sono installati n. 2 condizionatori termici (CDZ) per garantirne la corretta temperatura di funzionamento degli apparati e dei sistemi ivi ospitati;  -  considerato che in data 07/07/2017 la temperatura rilevata nel locale CED è risultata sensibilmente superiore al limite consentito, in ragione di un guasto al compressore di uno dei due CDZ ivi presenti, con conseguente continua attivazione degli allarmi antincendio; -  considerato che per fronteggiare tempestivamente l’inconveniente di cui sopra, in data 07/07/2017 sono stati richiesti dei preventivi a tre operatori economici specializzati (Minerva Elettronica S.r.l.; SACIT Impianti di Crocetti Massimo e C. S.n.c.; Zanzi Servizi S.r.l.); -  considerato che, a fronte delle suindicate richieste, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici specializzati: 
• Minerva Elettronica S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 11647 del 10/07/2017); 
• Zanzi Servizi S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 11722 del 11/07/2017); -  considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. LAZIOcrea n. 11859 del 13/07/2017 si è proceduto alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute ed è stata ritenuta idonea e 
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congrua quella presentata dal concorrente Zanzi Servizi S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.434,24 (duemilaquattrocentotrantaquattro/24), IVA esclusa; -  considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 (Rep. n.19.431 – Racc. n.12.263) ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; -  vista la D.G.R. n. 498 del 04/08/2016, recante: “Approvazione del Contratto-Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2016-2021” e visto il conseguente Contratto-Quadro di Servizio sottoscritto tra le Parti (Reg. Cron. n. 19365 del 05/08/2016), che indica in Euro 84.000.000,00 il costo complessivo massimo di funzionamento della Società, per l’annualità 2017; DETERMINA -  l’aggiudicazione al concorrente Zanzi Servizi S.r.l. della fornitura e posa in opera di un nuovo compressore frigorifero a servizio della macchina CDZ posta nel locale denominato CED presso la sede aziendale di via del Serafico n. 107 (CIG ZCF1F57995), per un importo complessivo pari ad Euro 2.434,24 (duemilaquattrocentrotrantaquattro/24) IVA esclusa.  Nome Progetto ID Progetto Importo IVA escl. IVA 22% Importo totale DAGSG - Servizi Generali 0DAGSG 2.434,24 535,53 2.969,77  Progetti  Aggiudicatario: Zanzi Servizi S.r.l. Operatore Economico Individuale Scegliere un elemento. Inserire % se ROE Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 ZSER Spese di manutenzione sede - Straordinarie 31/12/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 2.434,24 € €        Allegati: -  Offerta prodotta dalla Zanzi Servizi S.r.l.;  -  VEVA del 12/07/2017 (prot. LAZIOcrea n. 11859 del 13/07/2017). 
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  data   Presidente AD   Massimiliano Raffa  Scegliere un elemento.  Responsabile del Procedimento (RdP) 14/07/2017 Andrea Spadetta  Responsabile Area Servizi Generali  Francescosaverio Paone  Direttore della Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  


		2017-07-17T09:35:42+0000
	GIANLUCA GIDARI


		2017-07-17T16:42:03+0100
	Massimiliano Raffa
	In qualita' di Direttore    Amministrazione a.i.


		2017-07-17T17:21:36+0000
	ANDREA SPADETTA


		2017-07-18T09:19:48+0000
	FRANCESCO SAVERIO PAONE


		2017-07-18T16:48:51+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




