
 
 

DETERMINAZIONE N. 696 DEL 30.07.2019 

 

Servizio Amministrativo 

 

Struttura proponente: 

 

AREA GARE, CONTRATTI  

 

OGGETTO:   CIG: Z95293F95B – FORNITURA DI 26 SCANNER PROTOCOLLATORI PER LE 
ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

-Approvazione Trattativa Diretta n. 984571 sul MEPA - CONSIP 
-Affidamento all’operatore economico: ENOVA s.r.l. 

  -Impegno di spesa.  

Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

f.to Margherita Persichini 

 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

f.to Dott. Giulio Naselli di Gela 

 

 

 

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 

       f.to dott. Giorgio Venanzi 
 

 
 

 



 

 

I L   D I R E T T O R E    
 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche 

e, in particolare, l’articolo 24; 

 

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; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito l’incarico 

di Segretario generale del Consiglio regionale all’Avv. Cinzia Felci; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 54 del 22 gennaio 2019, concernente: 

“Istituzione delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 623 del 16 luglio 2019, concernente: 

“Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 2 con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 21, è stato 

conferito al Dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale n. 64 dell’8 febbraio 2017, con la quale all’avv. 

Giulio Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Gare, Contratti”;  

 

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

bilancio e contabilità della Regione”) e successive modifiche;   

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2, concernente: 

“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2019-2021 in applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. 

Presa d’atto - 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”; 



 

VISTO l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

(“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”) e successive modifiche, a 

termini del quale le Pubbliche Amministrazioni provvedono, per qualsiasi tipologia di 

acquisto rilevante ai fini I.V.A., a versare direttamente all’erario l’imposta addebitata in 

fattura dai loro fornitori (c.d. “split payment”); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 229 del 13 dicembre 2018 concernente: 

“Adozione del programma biennale 2019 - 2020 per l'acquisizione di forniture e servizi e 

del programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - Annualita' 2019 del 

Consiglio regionale del Lazio.”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: (“Codice dei Contratti Pubblici”) ed in 

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

l’art. 36, comma 2, lettera a), che disciplina gli affidamenti di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria;   

 

VISTI il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: (“Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) e la legge 14 giugno 2019, n. 55: (“Conversione in legge, 

con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”); 

 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con la deliberazione 

del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 1096, per quanto di diretta e immediata applicazione; 

 

VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 4 aggiornate, recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con la 

deliberazione del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206, per quanto di diretta e immediata 

applicazione; 

 

CONSIDERATO che per le necessità istituzionali questa Amministrazione utilizza un lotto di scanner 

protocollatori per l’acquisizione ottica dei documenti amministrativi, ottimizzati sulla 

scorta dei parametri di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

CONSIDERATO che il lotto degli scanner protocollatori, in attività dall’anno 2012, è ormai vetusto 

e tecnicamente obsoleto, oltre che diminuito di unità rese nel tempo non più utilizzabili, e 

deve essere integralmente sostituito, con apparecchiature tecnicamente evolute e conformi 

ai suddetti parametri; 

 

VISTA la nota a firma del Segretario generale n. 1779 del 25 giugno 2019, con la quale viene 

comunicata a questa struttura l’esigenza, contestualmente allegando una scheda tecnica con 

le caratteristiche che devono essere possedute dai nuovi apparati, che devono essere forniti 

in opera e corredati delle prestazioni di assistenza tecnica, per una durata di mesi 

ventiquattro, incluso un beneficio in termini di permuta degli scanner già in uso; 

 

DATO ATTO che la suddetta comunicazione inoltre propone la Sig.ra Margherita Persichini, quale 

RUP dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016; 

 



EFFETTUATA un’indagine informale di mercato, attraverso un’analisi di alcuni prodotti proposti 

dalle case costruttrici come scanner protocollatori, aventi caratteristiche tecniche similari 

e comunque comparabili, i cui esiti sono stati sottoposti alla Dott.ssa Emanuela Benedetti, 

in servizio presso l’”Ufficio Archivi, Flussi Documentali”, in possesso di idonee cognizioni 

tecniche sulla vicenda, la quale, con comunicazione interna al RUP attraverso la posta 

elettronica in data 11 luglio 2019, ha individuato negli scanner protocollatori “Microrei” 

modello SP20L, proposti dalla Società Enova s.r.l., il prodotto che rispecchia integralmente 

e fedelmente la scheda tecnica allegata; 

 

CONSIDERATO che per il medesimo prodotto l’Amministrazione era già in possesso di un preventivo 

fornito da Enova s.r.l., che esponeva un corrispettivo di € 1.500,00 cadauno per tutte le 

suddette prestazioni; 

 

RITENUTO di doversi rivolgere al mercato per l’acquisizione della fornitura in epigrafe; 

 

VISTO  il d.lgs. 50/2016, già citato, ed in particolare: 

l’articolo 32, che disciplina le diverse fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

e, più puntualmente, il comma 2, relativamente alla determinazione a contrarre e al contenuto 

della stessa; 

l’articolo 36, comma 2, lettera a) e comma 6, che prevede, tra l’altro, anche l’opzione 

dell’affidamento diretto per l’acquisizione di un intervento di importo pari o inferiore a € 

40.000,00, mediante procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica 

e, tra di esse, quella che si svolge attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MePA), avvalendosi di CONSIP S.p.a.; 

l’articolo 58, che disciplina le procedure di scelta del contraente svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione; 

  

CONSIDERATO anche in ragione della classe di importo dell’intervento, di poter diramare una 

trattativa diretta sul MePA di CONSIP S.p.a  in favore del medesimo operatore economico, 

finalizzata all’acquisto del prodotto in argomento, avendo già ritenuto congrua la fornitura 

nel totale di n. 26 apparecchi, il cui importo complessivo è stabilito dalla somma algebrica 

sulla base del suddetto importo unitario; 

 

VISTA la documentazione consistente in: 

 Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.); 

 Modello dichiarazioni amministrative per TD; 

 Scheda tecnica; 

 Dichiarazione consenso informativa sul trattamento dei dati personali; 

 Patto di integrità; 

necessari per poter utilmente procedere; 

 

VISTA la Trattativa Diretta sul MePA n. 984571, con l’operatore economico Enova s.r.l., con sede 

in Roma, via Idrovore della Magliana, 39/43, per un corrispettivo dell’intervento di € 

39.000,00 e scadenza 21 luglio 2019, ore 18:00; 

 

VISTA l’offerta del destinatario (ID: 563866), che espone un importo di € 38.500,00, oltre I.V.A. 

al 22%, per tutte le suddette forniture e prestazioni; 

 

VERIFICATO che il RUP ha assolto gli oneri informativi presso l’A.N.AC., prelevando il relativo 

CIG: Z95293F95B;  

 



VISTA la permanenza dei profili di interesse pubblico sottesi all’intervento; 

 

CONSIDERATO di poter approvare gli esiti della Trattativa Diretta n. 984571, risultanti dall’allegato 

file in formato .pdf, generato sui sistemi di CONSIP S.p.a.;   

 

CONSIDERATO di poter rendere eseguibile detto intervento, impegnando la relativa spesa di € 

46.970,00 (euro: quarantaseimilanovecentosettanta/00) sul Cap. U00075 - 

U.2.02.01.06.000 del bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2019 e 

contestualmente riversando l’I.V.A. di € 8.470,00, all’atto del pagamento, sul Cap. 100063-

9.01.99.99.999; 

 

RITENUTO di poter incaricare il Punto ordinante di questa struttura, avv. Giulio Naselli di Gela, di 

generare il documento di stipula sul portale del MePA. di CONSIP S.p.a., avente valore 

negoziale; 

 

CONSIDERATO che sono stati esperiti utilmente e in parte sono in corso presso altre Autorità i 

controlli sull’operatore economico individuato nella presente Trattativa Diretta, in 

conformità alle già citate linee guida A.N.AC. n. 4, talché si adotta la presente 

determinazione sotto condizione della revoca/risoluzione dell’affidamento, in caso di 

accertamento negativo; 

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale 23 gennaio 2013, n. 60, che definisce il 

formato e la tipologia di informazioni minime ed accessorie associate ai messaggi 

scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni; 

 

 

     D E T E R M I N A 

 

 

per le motivazioni sopra esposte:  

 

1. di approvare gli esiti della Trattativa Diretta n. 984571 sul MePA di CONSIP S.p.a., ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Fornitura di n. 26 scanner 

protocollatori per le esigenze del Consiglio regionale del Lazio”, diramata in favore dell’operatore 

economico Enova s.r.l., con sede Roma, via Idrovore della Magliana, 39/43, c.f.: 01527510661, 

che espone un corrispettivo di € 38.500,00, il cui CIG è il seguente: Z95293F95B; 

 

2. di rendere eseguibile la Trattativa Diretta di cui al punto 1., impegnando la spesa complessiva di € 

46.970,00 (euro: quarantaseimilanovecentosettanta/00) sul Cap. U00075 - U.2.02.01.06.000 del 

bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2019 e contestualmente riversando 

l’I.V.A. di € 8.470,00, all’atto del pagamento, sul Cap. 100063-9.01.99.99.999; 

 

3. di incaricare il punto ordinante di questa Struttura sul MePA di CONSIP S.p.a., avv. Giulio 

Naselli di Gela, di generare la relativa stipula sul portale di CONSIP S.p.a., con valore negoziale; 

 

4. di adottare il presente atto sotto la condizione risolutiva/revoca dell’affidamento, in relazione al 

negativo accertamento sui controlli d’ufficio già disposti; 

 



5. di dare atto che il provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del d.lgs. 

33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale, al direttore del Servizio 

“Prevenzione della Corruzione, Trasparenza”, al dirigente dell’Area “Bilancio, Ragioneria, 

Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari” e al RUP, Sig.ra Margherita Persichini, per 

il seguito di competenza. 

 

 

 

        f.to dott. Aurelio Lo Fazio 


