
 
 

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 16/04/2018 
 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

Struttura proponente: 

 

AREA GESTIONALE GIURIDICO ECONOMICA 

 

OGGETTO: Aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operato             

economico MEDILIFE S.p.a. del servizio di riproduzione digitale e centro stampa nonché della 

fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e 

assistenza per il Consiglio regionale del Lazio”. CIG: 7055587694   
             
 

 Con impegno contabile  X Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

dott.ssa Ines DOMINICI 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

dott.ssa Ines DOMINICI 

 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 
 
 

 

 

 



I L   D I R E T T O R E    

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” ed in 

particolare l’articolo 32, comma 2, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici;   

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni.” e 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” e successive modifiche;   

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36 concernente: 

“Riorganizzazione delle Strutture organizzative, del Consiglio Regionale. Modifiche 

al regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013, con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro all’Ing. Vincenzo Ialongo;  

 

VISTA  la determinazione del Segretario Generale n. 45 del 28 gennaio 2014 e successive 

modifiche con determinazioni n. 116 del 25 febbraio 2014 e n. 675 del 7 ottobre 2016; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale n. 65 dell’8 febbraio 2017, con la quale alla 

Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area gestionale 

giuridico-economica;    

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 “Approvazione 

del bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 

118”; 

 

 



VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 14 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

VISTA la deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2018 ad oggetto: Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 di cui alla Legge Regionale 

29 dicembre 2017 n. 14. Presa d’atto – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 217 

del 21 dicembre 2017 – Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa;  

 

VISTE  le proprie precedenti determinazioni n. 134 del 03.03.2017 e n. 371 del 26/05/2017 di 
determina a contrarre, approvazione capitolato prestazionale di appalto, nomina r.u.p. inerenti 

il “Servizio di centro riproduzione digitale e centro stampa, della fornitura in noleggio 

di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e assistenza per 

il Consiglio regionale del Lazio. - cig: 7055587694 nelle quali si determinava nello 

specifico: 

 
- di approvare, come parte integrante e sostanziale della determinazione a contrarre, il 

Capitolato prestazionale relativo al servizio di gestione documentale del Consiglio 

regionale del Lazio della durata di anni 5 (60 mesi), ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016; 

- di dare mandato alla competente struttura la redazione del Bando di gara e del 

Disciplinare di gara nonché dell’ulteriore documentazione al fine di procedere alla 

successiva indizione della procedura di aggiudicazione medesima; 

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Ines Dominici, 

dirigente del Consiglio regionale del Lazio in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e tecnica richiesti dalla normativa vigente in ragione della natura 

dell’affidamento; 

- di indire una procedura aperta in ambito UE ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio per un importo a base d’asta pari ad euro 3.735.000,00 al netto 

dell’IVA al 22% per un totale di euro 4.556.700 per l’intera durata;  

- di stabilire il criterio di aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi del citato art. 95 comma 6, d.lgs. 50/2016, calcolata come appresso: 

Qualità: massimo punti 70; 

Prezzo: massimo punti 30; 

 

VISTA        la determinazione n.322 del 12.05.2017 di approvazione della documentazione di gara 

e avvio delle procedure; 

 

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. 318   del 10.05.2017, n. 988 del 29.12.2017 e n. 107 

del 14.02.2018 di prenotazione e impegno di spesa inerente il “Servizio di centro 

riproduzione digitale e centro stampa, della fornitura in noleggio di macchine digitali 

da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e assistenza per il consiglio regionale 

del Lazio. - CIG: 7055587694” 

 

PRESO ATTO che le precedenti determinazioni hanno comportato l’impegno e la prenotazione sui 

seguenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale del Lazio delle seguenti somme 

totali lorde, rinviando per l’esatta quantificazione e per le imposte indirette da riversare 

al provvedimento definitivo di aggiudicazione; 

 Cap. 00017, U.1.03.13.02.004 – esercizio finanziario 2018: € 681.584,70; 

 Cap. 00017, U.1.03.13.02.004 – esercizi finanziari    2019-2021: € 911.340,00; 

Cap. 00017, U.1.03.13.02.004 – esercizio finanziario 2022 € 683.505,00; 

  

 



PRESO ATTO che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura di gara; 
 

PRESO ATTO che all’esito del bando di gara, pubblicato sulla GUCE S.n.106 del 03/06/2017 e sulla 

GURI n. 66 del 12/06/2017, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 

07/07/2017 sono pervenuti n. 2 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

 
1. MEDILIFE Spa; 

2. RTI: TIM-Telecom Italia Spa +N&C S.r.l. 

 

VISTA  la determinazione 23 novembre 2017, n. 810 con la quale, in considerazione del 

criterio di aggiudicazione, costituito dalla valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità-prezzo, si è proceduto alla nomina della 

commissione giudicatrice della citata procedura di affidamento, attraverso sorteggio 

pubblico in attuazione delle previsioni contenute nel regolamento di organizzazione 

del Consiglio regionale; 

 

VALUTATO che la nomina di una commissione giudicatrice composta da soggetti interni e integrata 

da soggetto esterno per la natura tecnica del servizio, per il periodo transitorio, può 

essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e pertanto, come specificato 

nel Comunicato del Presidente di ANAC del 14 dicembre 2016, la verifica della 

documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione giudicatrice 

medesima. 
 

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 12.12.2017, 

acquisito agli atti con protocollo n 4991 del 14.12.2017, per l’esame della 

documentazione amministrativa pervenuta da parte dei 2 operatori economici in cui si 

dispone l’attivazione del soccorso istruttorio per i 2 operatori economici; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 9, 15 e 17 gennaio 

2018, acquisito agli atti con protocollo n.167 del 19.01.2018, per l’esame della 

documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio pervenuta da parte 

dei 2 operatori economici; 

 

PRESO ATTO  che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata in sede di 

gara e dell’esame della documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso 

istruttorio i 2 operatori sono stati ammessi alla fase successiva della gara; 

 

VISTO il verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice del 23-24 gennaio 

2018, acquisito agli atti con protocollo n 219 del 24.01.2018, per la valutazione delle 

offerte tecniche; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 25.01.2018 

acquisito agli atti con protocollo n 287 del 29.01.208 relativo alla comunicazione dei 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura e l’esame delle buste contenenti le 

offerte economiche e l’attribuzione dei punteggi alle stesse; 

 

PRESO ATTO  che all’esito della valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche presentate 

dai citati operatori economici attraverso l’attribuzione dei punteggi, la commissione 

giudicatrice, ha stilato la seguente graduatoria di merito: 

 



Pos. Concorrente Punteggio totale Importo offerto 

1 
Medilife SpA 
 

93,20  € 2.867.359,50 

2 

Capogruppo: TimTelecom Italia S.p.A 

 
Mandante: N&C System Integrator S.r.l. 

82,48  € 3.335.000,00 

 

PRESO ATTO  - che l’offerta presentata da Medilife SpA. è risultata anormalmente bassa e che 

pertanto, ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del d.lgs. 50/2016  si è avviato il sub 

procedimento di verifica dell’anomalia con la richiesta al citato operatore economico, 

inviata con nota prot. gen. n. 2664 del 1.02.2018 tramite P.E.C., di fornire alla stazione 

appaltante le necessarie giustificazioni; 

 - che con nota prot. n. 344 del 31.01.2018, il RUP, ha chiesto di avvalersi di un 

supporto tecnico specialistico per la valutazione della congruità dell’offerta risultata 

anomala; 

 - che nota prot. 421 del 6.02.2018 la stazione appaltante ha disposto che tale supporto 

fosse garantito dalla stessa commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto 

all’art. 5.3 delle Linee guida n. 3 di A.N.A.C.; 

 

VISTO il verbale relativo alla seduta riservata del 9.03.2018, acquisito agli atti con protocollo 

n 832 del 12.03.2018, nella quale il RUP, con il supporto della commissione 

giudicatrice, ha effettuato la verifica di congruità dell’offerta dell’operatore 

economico MEDILIFE SpA , accertando la congruità dell’offerta medesima;  

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della commissione giudicatrice del 16.03.2018, 

acquisito agli atti con protocollo n 892 del 16.03.2018, nella quale é stato comunicato 

l’esito delle valutazioni relative alla congruità dell’offerta dell’operatore economico 

MEDILIFE S.p.A. e dichiarata la proposta di aggiudicazione nei confronti del citato 

operatore economico;  
 

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale dell’iter procedurale seguito dalla commissione 

giudicatrice nonché degli adempimenti posti in essere dalla medesima terminati con la 

proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico MEDILIFE S.p.A.; 

 

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, i verbali di 

gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore economico MEDILIFE S.p.A. avente sede legale a Roma via Francesco 

Denza, 27 - 00197; 

 

RITENUTO pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5, del d.lgs. 50/2016, in base agli 

esiti di gara all’operatore economico MEDILIFE SpA avente sede legale a Roma via 

Francesco Denza 27 – 00197 il “Servizio di centro riproduzione digitale e centro 

stampa, della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e 

relativa manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio. - CIG: 

7055587694” per la durata di 5 anni (60 mesi), per l’importo complessivo di euro € 

2.867.359,50 al netto dell’IVA; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 

diviene efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti;  

 

 



D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, i verbali di gara di cui in narrativa 

e quindi di approvare la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 

MEDILIFE S.p.A, avente sede legale a Roma via Francesco Denza, 27 – 00197 -  P.I. 

05626331002; 

 

2. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione in favore del suddetto operatore economico MEDILIFE SpA avente sede 

legale a Roma, via Francesco Denza, 27 – 00197 del Servizio di centro riproduzione digitale e 

centro stampa, della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa 

manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio. - CIG: 7055587694” per la durata 

di 5 anni (60 mesi), per l’importo complessivo di euro € 2.867.359,50 al netto dell’IVA; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte del citato operatore 

economico;  

 

4. di notificare la presente determinazione al RUP, dott.ssa Ines Dominici, per gli adempimenti di 

competenza; 

 

5. di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di 

gara (CIG) attribuito dall’ANAC, da riportare negli strumenti di pagamento in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere per la fornitura del servizio di cui alla presente 

determinazione, è il seguente: 7055587694; 

 

6. di dare atto che le somme necessarie sono già state prenotate per gli esercizi finanziari dell’intera 

durata contrattuale 2018-2022 con le citate determinazioni n. 318   del 10.05.2017, n. 988 del 

29.12.2017 e n. 107 del 14.02.2018; 

 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Area “Gare e Contratti”, per gli adempimenti 

di competenza al fine di procedere alla stipula del contratto; 

 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla funzione direzionale di staff “Bilancio, 

ragioneria”; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del d.lgs. 33/2013. 

 

10. di effettuare le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni. 

 

 

 

 (Ing. Vincenzo IALONGO) 


