
                                                                         

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

   Mod. DEAG

Struttura Proponente
Direzione Sistemi Informativi - Area Tecnologie Digitali e 

Applicative

Oggetto
:

Aggiudicazione  alla  Omnitechit  S.r.l.  della  procedura  negoziata  sul  MEPA  per  il

rinnovo delle licenze e del servizio di manutenzione del sistema NetIQ per SPID per

la durata di 12 mesi (RdO n. 2302259). Importo Euro 31.773,00 IVA esclusa.

Cod. int. ATA015

CIG: 7899018BDA

Premesse:

 VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”;

 VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306

del 10/01/2018;

 VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018;

 VISTA  la  Determinazione  n.  G17093  del  12/12/2017,  con  la  quale  la  Regione  Lazio  ha

rimodulato gli impegni assunti in favore della Società LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione

dei servizi in continuità evolutiva relativi ai progetti denominati “Asset Trasversali” (ATA015);

 VISTA  la  Determinazione  n.  363  del  24/04/2018  con  la  quale  Andrea  Tomei,  Dirigente

responsabile dell’Area Tecnologie Digitali e Applicative, è stato confermato Responsabile del

Procedimento per il Progetto Asset Trasversali ATA015;

 PRESO ATTO che è stata verificata dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di

Gestione la necessaria disponibilità di  risorse per la copertura economica dell’acquisto in

oggetto, come risulta dal Mod. GEPRO – Gestione Procedimento e dalla relativa scheda di

budget del Progetto ATA015;

 VISTA la Determinazione n. 417 (prot. n. 417 del 14/05/2019), con la quale è stata avviata

una procedura negoziata sul MEPA per il rinnovo delle licenze e del servizio di manutenzione

del sistema NetIQ per SPID per la durata di 12 mesi (CIG 7899018BDA) per un importo a base

d’asta pari ad Euro 47.000,00 IVA esclusa (criterio di aggiudicazione “minor prezzo”); 
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 CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura, pubblicata sul  MEPA con RdO n.

2302259, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici, partner autorizzati alla vendita di

servizi di manutenzione del prodotto NetIQ:

DENOMINAZIONE Partita IVA

Teleconsys Srl 07059981006

OmnitechIT 07306140968

Net Studio Srl 05137490487
Microline Networks Srl 02698850233

Advnet Srl 02928250246

WSS Italia 12935460159

Outsourcing Network 
Sistemi (OuNet Sistemi Srl) 06496331007

 CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (28/05/19) sono

pervenute regolarmente 3 offerte, presentate dai seguenti concorrenti:

OPERATORE DATA RICEZIONE 
OFFERTA

IMPORTO ESCL. IVA

Teleconsys Srl 27/05/2019 - 17:33 Euro 43.900,00

Net Studio Srl 28/05/2019 - 13:27 Euro 32.050,00

OmnitechIT 28/05/2019 - 13:33 Euro 31.773,00

 VISTA l’offerta presentata dall’operatore Omnitechit S.r.l. per un importo complessivo pari ad

Euro 31.773,00 IVA esclusa, la quale risulta idonea sotto il profilo tecnico e al “minor prezzo”

e dunque rispondente ai requisiti indicati da LAZIOcrea S.p.A., come risulta dal verbale del

Seggio di gara n. 1 del 05/06/2019 (prot. LAZIOcrea n. 9262 del 06/06/2019);

 RITENUTA idonea e congrua l’offerta Omnitechit S.r.l.;

 RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  della  presente  determinazione

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Andrea Tomei,
al Direttore della Direzione Sistemi Informativi si determina
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 di procedere con l’affidamento tramite piattaforma MEPA al concorrente Omnitechit S.r.l. per

il  rinnovo delle licenze e del servizio di manutenzione del sistema NetIQ per SPID per la

durata di 12 mesi (RdO n. 2302259), per un importo pari ad Euro 31.773,00 IVA esclusa;

 di comunicare l’aggiudicazione al concorrente ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

di imputare il suddetto importo a valere sul progetto ATA015 

Sintesi acquisto

Aggiudicatario
Operatore Economico Individuale Omnitechit S.r.l. - Partita IVA 07306140968

TIPOLOGIA

DETERMINA
REGIONALE DI
FINANZIAMENT

O
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anni

successivi

SERVIZI ICT
Acquisto di Licenze 
d’uso per software

G17093  del
12/12/2017

€ 28.595,70 € 3.177,30

Allegati:

-Offerta Omnitechit S.r.l. 
-Verbale n. 1 (Prot. 9262 del 06/06/2019)
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BU_CENTRO DI COSTO_ID
PROGETTO

CIG IMPORTO
IVA ESCLUSA

IMPORTO
IVA AL 22%

IMPORTO
IVA INCLUSA

IT SITDA ATA015 7899018BDA € 31.773,00 € 6.990,06 € 38.763,06
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