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Struttura proponente: Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al raggruppamento Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti S.p.A – Telecom Italia 

Mobile S.p.A. della procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi volti 

all’ampliamento e potenziamento dell’attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio 

asservito ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione 

triennale – Importo: Euro 12.062.921,52 (dodicimilionisessantaduemilanovecentoventuno/52) IVA 

esclusa di cui Euro 26.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza-  CIG 7815672092 – RdP: Vittorio 

Gallinella - Progetto RRDEU3 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Responsabile del Procedimento ex lege (art. 5,comma 2, legge 7 agosto 

1990, n. 241, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico delprocedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, paragrafo 2.2), 

 VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. 

del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. 

Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/02/2019, per il progetto RRDEU3 ha 

all’unanimità deliberato: 

• di autorizzare l’indizione della Procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi 

volti all’evoluzione dell’attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio asservito ai servizi di 

Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione triennale da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016 per un importo complessivo pari ad euro 12.398.000,00 (dodicimilionitrecentonovantottomila/euro) oltre 

IVA – di cui a base d’asta euro 12.385.114,00,00 oltre I.V.A. e per gli oneri sulla sicurezza euro  12.886,00; 

• di dare mandato al RdP di predisporre e, successivamente, sottoscrivere tutti gli atti della suddetta procedura con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Gestione Amministrativa e Gestione Legale 

Gare e Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di 

rispettiva competenza; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella, nonché Responsabile 

del Procedimento, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di 

procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella, all’esito 

dell’aggiudicazione, a stipulare il contratto relativo all’affidamento del servizio di cui alla procedura ristretta di cui 

sopra ed a nominare, ove occorra, il Direttore dell’esecuzione, in conformità alle previsioni di cui all’art. 31 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al par. 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”) ed all’art. 3 del vigente 

Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dal Consiglio di 

Amministrazione; 
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• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella, nonché Responsabile 

del Procedimento, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto contratto e inerenti la 

gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT aziendale; 

• di imputare l’importo sopra indicato sul progetto RRDEU3; 

 VISTA la Determinazione a Contrarre prot. LAZIOcrea N 169 del 28/02/2019 con cui: 

• È stata indetta la procedura ristretta Procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. n. 50/2016, pubblicata sulla piattaforma 

di e-procurement gestita dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della 

Legge Regionale n. 7 /2018, con un importo a base d’asta di euro 12.385.114,00 oltre IVA e oneri della sicurezza 

pari ad € 12.886,00 oltre IVA con CIG 7815672092, per la fornitura di beni e servizi volti all’ampliamento e 

potenziamento dell’attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio asservito ai servizi di Emergenza 

Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione triennale, sono stati approvati e successivamente 

pubblicati gli schemi degli atti di gara allegati alla predetta determinazione di cui sono parte integrante e di seguito 

elencati:  

 Capitolato tecnico 

 Disciplinare di gara 

 Allegato 1: Schema offerta tecnica 

 Allegato 2: Schema offerta economica 

• Allegato 3: DGUE subappaltatori 

• è stata scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto, 

in armonia con il d.lgs. n. 50/2016, art. 95, comma 2; 

• CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S/45 del 05/03/2019, sulla G.U.R.I., 5^ 

Serie Speciale, n° 29 del 08/03/2019 (il cui costo di pubblicazione è pari ad Euro 2.780,54 IVA inclusa), sul 

BURL n. 20 del 07/03/2019, nonché - per estratto – sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a diffusione 

locale e che a tal fine la Società appaltante ha sostenuto i seguenti costi, IVA inclusa: 

• Il Corsera    Euro 1.712,88 

• Il Messagero   Euro 1.586,00 

•  Il Sole 24 Ore    Euro 1.464,00 

• La Repubblica   Euro 1.819,87 

• Bando sulla GURI   Euro 2.780,54 

• imputando inizialmente le relative spese, complessivamente pari ad € 9.363,29 (novemilatrecentosessantre/29) 

IVA inclusa, sul progetto RRDEU3 (ovvero Euro 7.680,60 IVA esclusa per effetto dello split payment); 

• CONSIDERATO che con Determinazione del 15/05/2019 (prot. LAZIOcrea n. 420) sono stati invitati a formulare 

migliore offerta i seguenti candidati: 

o RTI Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti S.p.A. – Telecom Italia Mobile S.p.A. 

o G.E.G. Telecomunicazioni S.r.l. 

 PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte (09/07/2019, ore 12:00), 

regolarmente pervenuta n. 1 (uno) offerta, scaricata dal Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da parte del 

seguente raggruppamento:  
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o RTI Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti S.p.A – Telecom Italia Mobile S.p.A. 

 Considerato che, con Verbale n. 1 del 12/07/2019 (prot. LAZIOcrea n. 12007 del 18/07/2019), il Seggio di gara ha 

terminato i lavori, verificando con esito positivo la documentazione amministrativa allegata all’offerta dell’unico 

concorrente;  

 CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 673 del 22/07/2019 è stata nominata un’apposita Commissione 

giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnico-economica prodotta dal concorrente; 

 CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 5 prot. LAZIOcrea 

n. 12973 del 30/07/2019 stilando la seguente graduatoria di merito: 

 

Posizione Operatore economico 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 
RTI "Leonardo S.p.A. – Installazione Impianti 

S.p.A – Telecom Italia Mobile S.p.A." 
80,00 20,00 100,00 

 

proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al Raggruppamento composto da "Leonardo S.p.A." in qualità di 

operatore mandatario, e da Installazione Impianti S.p.A. – Telecom Italia Mobile S.p.A." in qualità di operatori 

mandanti, per un importo complessivo pari ad Euro 12.062.921,52 dodicimilionisessantaduemilanovecentoventuno/52) 

IVA esclusa più oneri per la sicurezza pari ad Euro 26.000,00 IVA esclusa; 

 CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria stilata dalla 

Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il 

suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui sopra; 

 PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento;  

 

 

 l’aggiudicazione al raggruppamento composto da Leonardo S.p.A. (in qualità di operatore mandatario) e da 

Installazione Impianti S.p.A – Telecom Italia Mobile S.p.A. (in qualità di operatori mandanti), della procedura ristretta 

per la fornitura di beni e servizi volti all’ampliamento e potenziamento dell’attuale sistema di radiocomunicazione 

della Regione Lazio asservito ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione 

triennale – per un importo pari ad  Euro 12.062.921,52 (dodicimilionisessantaduemilanovecentoventuno/52) IVA 

esclusa di cui Euro 26.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza -  CIG 7815672092 – RdP: Vittorio Gallinella - 

Progetto RRDEU3 

 l’invio dell’ apposita comunicazione di avvenuta aggiudicazione al raggruppamento in questione, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di procedere con la richiesta del rimborso al concorrente aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, 

del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di gara, nonché dell’avviso di proroga, sulla Gazzetta 

propone  
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Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani sopra riportati, per un importo 

complessivo pari pari ad € 9.363,29 novemilatrecentosessantre/29) IVA inclusa, (ovvero Euro 7.680,60 IVA esclusa 

per effetto dello split payment); 

 di rendere disponibili gli atti di gara sul sito www.laziocrea.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sul 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ; 

 di imputare l’importo derivante dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuale, con successiva specifica 

determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto REFORM. 

 

ID 

PROGETTO 
CIG 

IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

IT-SINFRE-0741_RRDEU3 7815672092 Euro 12.062.921,52 
Euro 

2.653.842,73 
Euro 14.716.764,25 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  Vittorio Gallinella  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Allegati: 

- Verbale n. 5   del 29/07/2019 prot. LAZIOcrea n. 12973 del 30/07/2019 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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