
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 4297 del 29/12/2017 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 4297 del 29/12/2017 

PROPOSTA N. 4412 del 14/12/2017 
 
OGGETTO: Proc. art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6 sistemi iperconvergenza- DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE SOC. CORE SISTEMI SRL- CIG N. Z7E20E9350 
 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi 

per la fornitura ed installazione di un sistema di iperconvergenza per l’evoluzione del Data center 

di Laziodisu attraverso la procedura RDO del MEPA, con invito a tutti gli operatori economici 

abilitati alla categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio 

(Scheda di Rdo per fornitura a corpo)” - Sede legale dell’impresa: Lazio - AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA SOCIETA’ CORE SISTEMI SRL CIG N. Z7E20E9350 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di 

Diritto agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per  il diritto 

agli studi universitari del Lazio – Laziodisu; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad 

oggetto” Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;  

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate 

le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio 

“l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese 

quelle territoriali di Laziodisu”; 

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito 

l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’ Area 3 Provveditorato e 

Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018; 

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito ad 

interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali 

Albo Fornitori” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 

31 dicembre 2017; 

visto l’art. 19, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che 

assegna  le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale; 

vista la comunicazione del Responsabile della posizione organizzativa “5.4.-Servizi 

informativi”, Ing. Leonardo Farnesi, trasmessa via email in data 6 novembre 2017 all’Area 3.1.-Gare e 
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contratti, in cui viene espresso il fabbisogno dell’Ente in ordine all’acquisizione di un sistema di 

iperconvergenza per l’evoluzione del Data Center di Laziodisu; 

visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 che recita espressamente: “per affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 

procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 

vista la determina direttoriale n. 3629 del 20 novembre 2017, a cui si rinvia per  relationem, con 

cui è stata indetta la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c. 6  del Codice dei Contratti 

pubblici, ed è stato nominato Responsabile unico della procedura, l’Ing. Leonardo Farnesi;  

valutata l’opportunità, al fine di una più ampia partecipazione fra gli operatori del settore in 

possesso dei requisiti di partecipazione previsti negli atti di gara, in modo da garantire maggiormente i 

principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità, di procedere mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Mercato 

elettronico nella categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio 

(Scheda di Rdo per fornitura a corpo)”- Sede legale dell’Impresa: Lazio;  

considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso a 1464 imprese presenti sul Mercato 

Elettronico nella categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio 

(Scheda di Rdo per fornitura a corpo)”, Sede legale dell’Impresa: Lazio;  

considerato il rapporto di consegna del Mepa che indica il numero di operatori che hanno 

effettuato accesso alla procedura in oggetto e che si produce in allegato; 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (07/12/2017 10:00 – art. 5 del 

Disciplinare di gara) sono state inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte economiche 

delle seguenti società: 

n. Denominazione Forma di 

partecipazione 

Partita iva Data invio 

offerta 

1 GFX SRL Singola 02056831007 05/12/2017 ore 

13:54 

 

2 ATINET Singola 06502221002 06/12/2017 ore 

22:51 

 

3 Core Sistemi S.r.l. Singola 08522211005 07/12/2017 ore 

09:23 

4 EUROME Singola 07820851009 07/12/2017 ore 

09:31 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del servizio in 

oggetto, l’Amministrazione ha utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, 

lett. b) del Dlgs.50/2016 che recita espressamente: “può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

[…]per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato”; 

visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, documento generato automaticamente 

dal sistema di e-Procurement, che viene allegato in copia al presente provvedimento, dal quale si evince 

la formalizzazione della seguente graduatoria:  

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

Concorrente  

 

Valore complessivo dell'Offerta 

Core Sistemi S.r.l. 23229,00 

 

EUROME 23985,00 

 

GFX SRL  

 

25200,00 

ATINET                             26980,00 

 

considerato che la Società Core Sistemi s.r.l.,  per l’esecuzione del servizio ha offerto un 

ribasso percentuale del 17% sul valore posto a base di gara di € 28.000,00, IVA esclusa corrispondente 

al prezzo complessivo di € 23.229,00, IVA esclusa; 

considerato che le altre società concorrenti hanno offerto, rispettivamente: la soc. EUROME un 

ribasso percentuale del 14,33% sul valore posto a base di gara, iva esclusa; la soc. GFX srl un ribasso 

percentuale del 10% sul valore posto a base di gara, iva esclusa; la soc. ATINET un ribasso percentuale 

del 3,6% sul valore posto a base di gara, iva esclusa; 

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

considerato l’esito positivo della verifica relativa alla regolarità fiscale e al durc effettuata nei 

confronti del primo classificato, Soc. Core Sistemi srl; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, 

generato automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA; 

considerato che,  a seguito dell’Offerta Economica formulata in sede di gara dal concorrente 

primo classificato CORE SISTEMI SRL, la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di cui 

all’oggetto ammonta ad € 28.339,38, IVA inclusa; 

considerato che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi; 
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visto il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/11/2016 avente ad oggetto: Adozione 

bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

DETERMINA 

1. che  la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. l’aggiudicazione definitiva, della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett b) e comma 

6 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per la fornitura ed installazione di un sistema di iperconvergenza 

per l’evoluzione del Data center di Laziodisu” in favore di CORE SISTEMI SRL, Via Emilio Ghione 

10-16, Roma, p.iva/c.f. 08522211005; 

3. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (prodotte dal sistema MEPA), 

che si allega al presente dispositivo; 

4. che la Società Core Sistemi srl aggiudicataria definitiva della fornitura in oggetto applicherà nei 

confronti di Laziodisu l’offerta economica formulata in sede di gara; 

5. che la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto ammonta ad € 28.339,38, IVA 

inclusa; 

6. di rideterminare l’impegno n. 193/2017 di € 6.360,00 IVA compresa, assunto con determinazione 

direttoriale n. 3629 del 20 novembre 2017 sul capitolo 15019 avente per oggetto: “Servizi informatici e 

di telecomunicazione” del bilancio Laziodisu esercizio finanziario 2017, in € 5.110,38 iva compresa; 

7. di rideterminare l’impegno n. 192/2017 di € 27.800,00 IVA compresa, assunto con determinazione 

direttoriale n. 3629 del 20 novembre 2017 sul capitolo 31012 avente per oggetto: “Acquisto Hardware” 

del bilancio Laziodisu esercizio finanziario 2017, in € 23.229,00 iva compresa; 

8. che il Responsabile Unico del procedimento è l’ Ing. Leonardo Farnesi; 

9. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento; 

10. che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di 

e-Procurement del MEPA. 

 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
La Posizione Organizzativa,  accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole 
all’adozione della proposta n.ro 4412 del 14/12/2017 
 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 29/12/2017 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 4297 del 29/12/2017 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 29/12/2017 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2017 15019 1656 1 04 04 1 03 1.03.02.19.000 
Servizi informatici e di 

telecomunicazioni 
5.110,38 

 
2017 31012 1659 1 04 04 2 02 2.02.01.07.000 Hardware 23.229,00 

 

 
 Esito istruttoria: \NoteIstruttoria\ 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 29/12/2017 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 29/12/2017 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 4412 del 14/12/2017, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 29/12/2017 


