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N. 450 del 22/02/2018 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 450 del 22/02/2018 

PROPOSTA N. 43 del 11/01/2018 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAB SISTEMI INTEGRATI  SRL 
 

 
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 di materiale per sistema di videosorveglianza per la residenza di Cassino-località Folcara – II 
stralcio funzionale Cod. MIUR E7S9BE9/01-FASC 252 attraverso la procedura RDO del MEPA, aperta 

agli operatori economici abilitati alla categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, 

macchine per ufficio”. Metaprodotto: “Kit di sorveglianza” - Sede legale dell’impresa: Lazio.-. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAB SISTEMI INTEGRATI  SRL CIG N. CIG ZEC20C54FE 
CUP J35H11000050003 

 

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; 

vista la nota prot. n. prot. 247 del 9 gennaio 2018 con la quale viene prorogato l’incarico della posizione 
organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori” dell’ Area 3 Provveditorato e 
Patrimonio a Saverio Fata fino al 31 marzo 2018; 

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 determinazione direttoriale n. 3528 del 13 novembre 2017, a cui si rinvia per relationem, con la 
quale è stata indetta una 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 di materiale per sistema di videosorveglianza per la residenza di Cassino-località 
Folcara – II stralcio funzionale Cod. MIUR E7S9BE9/01-FASC 252 attraverso la procedura RDO del MEPA, 
aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per 
ufficio”. Metaprodotto: “Kit di sorveglianza” - Sede legale dell’impresa: Lazio; 
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considerato che con la determinazione direttoriale n. 4420 del 29 dicembre 2017 è stata annullata la 
prenotazione n. 190/17 assunta con determinazione direttoriale n. 3528 del 13 novembre 2017, e assunto un 
nuovo impegno per la somma complessiva di €. 24.723,45; 

 

considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso a 981 imprese presenti sul Mercato 
Elettronico nella categoria “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio”. 

Metaprodotto: “Kit di sorveglianza” - Sede legale dell’impresa: Lazio; 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (30/11/2017 10:00 – art. 5 del 
Disciplinare di gara) sono state inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte economiche delle 
seguenti società: 

 

considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4, lett b) del Dlgs.50/2016, poiché la fornitura di cui trattasi presenta caratteristiche 

standardizzate e che, in riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono 

modificabili su richiesta della stazione appaltante; 

considerato che prima dell’apertura della busta amministrativa è stato eseguito il sorteggio del criterio di 
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’ art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

considerato che il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia dell’anomalia dell’offerta è stato quello 
relativo all’ art. 97, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

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: 

 

considerato che a seguito dell’applicazione del criterio sorteggiato del calcolo dell’anomalia dell’offerta, 
art. 97, comma 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016,  sono risultate anomale le offerte delle seguenti società: 
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1.DAB SISTEMI INTEGRATI SRL 
2. THA SRL 
 

vista la nota prot. n. 112515/17 del 19 dicembre 2017 inviata in pari data per PEC alla società DAB 
SISTEMI INTEGRATI SRL con cui il RUP ha avviato il sub procedimento dell’anomalia dell’offerta 
economica, ai sensi dell’art. 97 del Dlgs. n. 50 del 2016; 

considerato che il giorno 3 gennaio 2018 sono prevenute tramite pec le giustificazioni in relazione alle 
singole voci del prezzo prodotto in sede di gara da parte della società DAB SISTEMI INTEGRATI SRL; 

visto il verbale del 10 gennaio 2018 a cui si rinvia per relationem con il quale il RUP dichiara l’affidabilità 
dell’offerta economica presentata dalla Soc. DAB SISTEMI INTEGRATI SRL; 

considerato che Soc. DAB SISTEMI INTEGRATI SRL, per l’esecuzione della fornitura ha offerto 
un ribasso percentuale del 25.42% sul valore posto a base di gara di € 20.265,12, IVA esclusa corrispondente al 
prezzo complessivo di € 15.112,52, IVA esclusa; 

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

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016; 

considerato che, a seguito dell’Offerta Economica formulata in sede di gara dal concorrente, la spesa 
necessaria per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto ammonta ad € 18.437,27, IVA inclusa; 

considerato che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Carlo Canio Rosa; 

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 a) e comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Fornitura di materiale per sistema di videosorveglianza per la residenza di Cassino-
località Folcara – II stralcio funzionale Cod. MIUR E7S9BE9/01-FASC 252 attraverso la procedura RDO del MEPA, 
aperta agli operatori economici abilitati alla categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio”. 
Metaprodotto: “Kit di sorveglianza” - Sede legale dell’impresa: Lazio” in favore della Soc. DAB Sistemi Integrati Srl, Via 
Tiburtina, 1135 - 00156 ROMA – P.I. 00947931002; 

3. di approvare il riepilogo il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute (prodotte dal sistema MEPA), 
che si allega al presente dispositivo; 

4. che la Soc. DAB Sistemi Integrati Srl aggiudicataria definitiva del lavoro 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 € 18.437,27, IVA inclusa; 

6. gli oneri di cui al presente provvedimento gravano sull’ impegno di spesa n. 1757/2017 di € 24.723,45, 
IVA compresa, assunto con determinazione direttoriale n. 4420 del 290 dicembre 2017 sul 31019 avente per 
oggetto: “Realizzazione di residenza universitaria Cassino – II° stralcio funzionale” del bilancio 2018 di Laziodisu, e sarà 
rideterminato in € 18.437,27; 

7. che il Responsabile Unico del procedimento è l’ ing. Carlo Canio Rosa; 

8. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento; 

9. che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di e-
Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016. 
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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 43 del 11/01/2018 
 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 22/02/2018 

 

 
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 22/02/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 22/02/2018 

 

 
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 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 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 22/02/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 43 del 11/01/2018, 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. 
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Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 22/02/2018 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 450 del 22/02/2018 con oggetto: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DAB SISTEMI INTEGRATI  SRL 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ING. DE MICHELE ANTONIO il 28/02/20181 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


