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Struttura proponente: Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società C2 SRL della procedura negoziata nr 2325455 volta 
all’acquisto di n. 100 Cuffie ENCOREPRO HW720 biauricolare, n. 120 copricuffia 
compatibile ENCOREPRO HW710/HW720 e n. 50 cavi connettore Cuffie per il 
servizio del Numero Unico Emergenza Europea 112, importo euro 9.670,00 Oltre IVA 
- RdP Angela Facci CIG: ZA628C5ECE 
 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Angela Facci, nominata con Determina prot. n. 513 del 

07/06/2019, di concerto con l’Area Affari Legali ed il Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali Vittorio Gallinella, 

-  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 29/03/2019; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 20/12/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di 

Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati Personali”, con la quale è stato approvato il Piano 

operativo annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019; 

-  CONSIDERATA la nota di trasmissione, prot. n. 14032 del 08/10/2018, dello Studio di Fattibilità 

“Centrale Unica Risposta Roma – Infrastruttura telefonica” nel quale è previsto e considerato 

necessario l’acquisto in oggetto; 

-  CONSIDERATA la Determinazione Regionale G16800 del 19/12/2018 con cui è stato approvato 

il predetto Studio di Fattibilità che prevedeva l’acquisizione di una propria piattaforma 

telefonica completa (registratori, cuffie, ecc) con gestione autonoma del centralino telefonico 

conforme al Disciplinare tecnico Operativo emanato dal Ministero Interno (denominato DTO) 

per l’erogazione del servizio 112NUE; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/01/2019, ha deliberato 

all’unanimità l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto “NUE112 - Numero 

Unico Europeo dell’emergenza”, dando mandato al Direttore Vittorio Gallinella di procedere 

con gli acquisti indicati con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area 

Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alle specifiche procedure da attuare; 
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-  CONSIDERATA la determina n. 524 del 11/06//2019 con cui è stata avviata una procedura 

selettiva ad inviti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la RdO n. 

2325455 per l’acquisto di n. 100 Cuffie ENCOREPRO HW720 biauricolare, n. 120 copricuffia 

compatibile ENCOREPRO HW710/HW720 e n. 50 cavi connettore Cuffie per il servizio Numero 

Unico Emergenza Europea 112, per un importo stimato a base d’asta pari ad Euro 11.000,00 

(undicimila/00) oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono regolarmente 

pervenute le proposte dei seguenti 4 (quattro) operatori economici: 

• C2 S.r.l.; 

• Mermograph  S.r.l.; 

• Stema  S.r.l.; 

• Virtual Logic; 

 
 

-  CONSIDERATO che con VEVA prot. n. 10133 del 19/06/2019 i membri del seggio di gara, dopo 

aver visionato e valutato le offerte pervenute, hanno ritenuto che l’offerta del primo 

concorrente in classifica, la società C2 S.r.l rappresenta quella più conveniente per la 

Società appaltante, risultando congrua rispetto a quanto richiesto dalla Società stessa, 

proponendo pertanto l’aggiudicazione al concorrente C2 S.r.l. per un importo pari ad Euro 

9.670,00 Oltre IVA (novemilaseicentosettanta/00) oltre IVA 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 11/06/2019, ha deliberato di conferire 

all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi 

della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 30/05/2019, il potere di concludere e firmare 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per 

ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali) apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019); 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 

propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali di determinare 

 

-  L’ Aggiudicazione alla società C2 SRL della procedura negoziata nr 2325455 volta all’acquisto 

di n. 100 Cuffie ENCOREPRO HW720 biauricolare, n. 120 copri cuffia compatibile ENCOREPRO 
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HW710/HW720 e n. 50 cavi connettore Cuffie per il servizio del Numero Unico Emergenza 

Europea 112, importo euro 9.670,00 Oltre IVA - RdP Angela Facci CIG: ZA628C5ECE 

 

-  di imputare il predetto importo sul progetto: 
 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Importo 
totale 

senza IVA 

IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Numero 
Unico 

Europeo 1 1 2 
NUE112 € 9.670,00 22 € 11.797,40 € 11.797,40    

 
 

Progetti 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

C2 srl 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2020 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2019 
SERVIZI    

 Periferiche 31/12/2019 31/12/2019  

9.670,00 €    

BENI     

    . 

   € € 

 
 

 
 

 
 
 

Allegati: 

-  VEVA prot. n. 10133 del 19/06/2019 

Responsabile del Procedimento (RP) Angela Facci  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella  
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