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MOD DEAG  

 

1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

          
 

Struttura Organizzativa Proponente Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 

Oggetto: 

Acquisto materiale informatico per la Sala Operativa dell’Agenzia Protezione Civile e per l’Emergenza 

SISMA Centro Italia - CO-FINANZIATO NO  - Importo  € 14.558,0 IVA esclusa  

CIG: ZCD1B68223 

 

 

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. 488/2015, 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 Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25/08/2016 con cui è stato proclamato,  per sei 

mesi dalla data del decreto stesso, lo “stato di calamità naturale” per il territorio  dei Comuni di Accumuli e Amatrice, 

in conseguenza degli eventi  di natura sismica verificatisi il 24 agosto 2016; 

 

-  Considerato che la Direzione Regionale Centrale Acquisti - autorizzata ad operare sul Capitolo Regionale di spesa n. 

E46133 - ha dato mandato a LAZIOcrea S.p.A., nell’ambito del contratto di servizi previsti dal contratto quadro che 

regola i rapporti tra la stessa e la Regione, di acquistare in somma urgenza tutto il materiale indispensabile per 

l’agenzia della Protezione Civile entro il limite finanziario di Euro 150.000,00 (prot. n. 11326 del 05/09/2016); 

 

-  Considerata la necessità di procedere urgentemente all’acquisto del sottoelencato materiale hardware per  il 

potenziamento delle attività nella Sala Operativa della Protezione Civile: 

- n. 20 postazioni complete (PC + monitor da almeno 19’’, meglio 22”); 

- n. 5 stampanti laser b/n A4 con scheda di rete; 

- n. 3 notebook (15,6”); 

- n. 2 scanner con ADF 

 

-  Considerato che a seguito della richiesta di offerta inviata via mail ai fornitori MYO S.p.A., Caprioli Solutions S.p.A. 

e Sistemi Hardware Comitec sono state presentate le seguenti offerte : MYO S.p.A. Prot. n. 11362 del 05/09/2016,  

Caprioli Solutions S.p.A. Prot. n. 11341 del 05/09/2016 e Sistemi Hardware Comitec prot.n.11361 del 15/09/16 

  

-  Tenuto conto della valutazione effettuata come da VEVA del 19/09/2016; 
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-  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   di determinare 

 

-  l’acquisto per la Sala Operativa dell’ Agenzia di Protezione Civile, del seguente materiale informatico:  

- n. 20 postazioni complete (PC + monitor da 22”) per un importo pari a euro 580,00/cad. IVA esclusa, 

- n. 5 stampanti laser b/n A4 con scheda di rete per un importo pari a euro 160,00/cad. IVA esclusa; 

- n. 3 notebook (15,6”) per un importo pari a euro 520,00/cad. IVA esclusa; 

- n. 2 scanner con ADF per un importo pari a euro 299,00/cad. IVA esclusa 

 

per un importo complessivo pari ad euro 14.558,00 (quattordicimilacinquecentocinquantotto/00) IVA esclusa, dal 

fornitore Sistemi Hardware Comitec S.r.l.; 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis  

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

Protezione Civile  LZ320100 € 14.558,00 22 

 
 

Spese Generali  

Aggiudicatario 

Scegliere un elemento. 
. <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>  

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 
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Progetti  
Aggiudicatario 

Sistemi Hardware Comitec S.r.l. 
. 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno 2017 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  €  € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Postazioni di Lavoro 14/10/2016 Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 11.600,00 € € 

 categorie prodotto Periferiche 14/09/2016 Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 800,00 € € 

 categorie prodotto Postazioni di Lavoro 14/09/2016 Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 1.560,00 € € 

 categorie prodotto Periferiche 14/09/2016 Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 598,00 € € 

 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   
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SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

ZPROG 

 
Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 
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€  € € 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): 

 

-  Autorizzazione a spendere entro limite di budget di € 150.000 ancora da determinare. La presente determinazione benchè priva della copertura 

finanziaria da parte dell’Ente Regione viene sottoposta al vaglio del CdA sulla base del “Verbale su Acquisti materiale ed apparecchiature 

informatiche e di comunicazione satellitare per emergenza sisma nel territorio del reatino” del 31/08/2016 allegato e parte integrante del presente atto.  

 
 

 

 

 

 

 

Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo 

della presente DEAG 

Allegati: 

 

-  VEVA del 19/09/2016 

Responsabile del Procedimento (RP) 03/10/2016 Vittorio Gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  
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Scheda Budget  n.a. €

CODICE PROGETTO "LZ320100" Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

TOT. IMP. ESECUTIVO 

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

€ € €

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK/NOT OK

€

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK/NOT OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

 

 
data  

 Direttore Amministrazione  Paolo Risso  

NEGATIVA AL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE 
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