
 
 

DETERMINAZIONE N. 569 DEL  26/07/2018  

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

Struttura 

proponente: 

 

AREA "GESTIONALE GIURIDICO ECONOMICA” 

 

OGGETTO: Revoca parziale della Determinazione 268 del 16 aprile 2018 concernente “Aggiudicazione, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operato economico 

MEDILIFES.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”  

                       Revoca dell’aggiudicazione alla Medilife Spa e proposta scorrimento graduatoria. 

            

X Con impegno contabile  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. 

CAPIT

OLO 

C/R/

P 

IMPEGNO STANZIAME

NTO 

BILANCIO 

DISPONIBIL

ITÀ 

RESIDUA 

IL DIRIGENTE NUMER

O 
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 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2018 n. 71 concernente “Ing. 

Vincenzo Ialongo. Proroga dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico strumentale, 

Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

 

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 del Consiglio del 1 giugno 2018 n. 8 “Approvazione della proposta di 

bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2018-2020, in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 

n.118 “ 

 

VISTA la legge regionale 04 giugno 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 7 giugno 2018 avente ad                 

oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio Regionale del Lazio 

per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del D.lgs. 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.”; 

 

VISTA  la determinazione n. 268 del 16 aprile 2018 concernente “Aggiudicazione, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operato economico 

Medilife Spa 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 cui si è proceduto alla ricognizione: 

-  delle proprie precedenti determinazioni n. 134 del 03.03.2017, n. 371 del 

26/05/2017 e n. 322 del 12.05.2017 relative alle procedure e agli atti di gara;  

 

- delle 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 a copertura della durata pluriennale 

della procedura in parola (sessanta mesi dall’inizio servizio) sul capitolo U00017, 

U.1.03.02.13.004;  

 

- della determinazione n. 810 del 23 novembre 2017 di istituzione della commissione 

giudicatrice i cui verbali sono stati integralmente resocontati e approvati nella 

determina di aggiudicazione in parola; 

 

PRESO ATTO che nella determinazione 268 del 16 aprile 2018 si è accertata la correttezza formale e 

sostanziale dell’iter procedurale seguito dalla Commissione giudicatrice nonché degli 

adempimenti posti in essere dalla medesima commissione terminati con la proposta di 

aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico Medilife Spa; 

 

PRESO ATTO  che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione dell’intera documentazione della 

procedura di gara, da ultimo l’avviso di gara aggiudicata, sul sito della Stazione 

Appaltante e sulla GUCE, sulla GURI e sulle testate giornalistiche così come 

disciplinati dal decreto MIT 2 dicembre 2016; 

 

VISTA  la nota prot.n.12399 del 12 giugno 2018, inviata via PEC stessa data a 

medilifespa@legalmail.it, con cui il RUP ha formalizzato all’Operatore economico la 

richiesta: 

- di assenso preventivo a posticipare la formale stipula del contratto,  

 

- la presentazione della documentazione necessaria per la stipula dello stesso: la 

garanzia definitiva, la copia della polizza RC e RCT, l’originale della polizza RC a 

garanzia dei danni e ulteriore documentazione inerente il personale; 

mailto:medilifespa@legalmail.it


 

- Piano di Qualità del progetto di fornitura quest’ultima prevista nei 30 giorni 

successivi all’aggiudicazione (paragrafo 17 del CTSA) dando atto che, come anticipato 

negli incontri di carattere amministrativo e tecnico, il Piano avrebbe dovuto attenersi a 

quanto disciplinato nei paragrafi 14 e 16 del Capitolato speciale e tecnico di Appalto 

circa le tempistiche e le modalità di avvio del servizio nei quaranta giorni lavorativi 

successivi alla stipula del contratto; 

 

VISTA la PEC inviata a dir-provveditorato@cert.consreglazio.it acquisita con prot.n. 12545 

del 13 giugno 2018 con cui la Medilife Spa comunicava “la disponibilità  a posticipare 

la firma del contratto per il tempo necessario al completamento degli adempimenti 

necessari” e rappresentava la causa di forza maggiore del periodo di chiusura feriale 

estiva dei fornitori dal “6 agosto al 26 agosto”;  

 

VISTA la PEC inviata a dir-provveditorato@cert.consreglazio.it acquisita con prot.n. 13628 

del 26 giugno 2018 con cui la Medilife Spa trasmetteva il solo Piano di qualità con 

annesso un cronoprogramma dei tempi di avvio della fornitura per fasi, frazionando 

l’avvio del servizio con ricorso all’utilizzo a titolo oneroso degli apparati di stampa 

dell’Amministrazione nelle more dell’avvio del servizio;  

 

CONSIDERATO  che non risultano mai pervenuti gli ulteriori documenti richiesti con la nota 

prot.n.12399 del 12 giugno 2018;  

 

PRESO ATTO  che con PEC inviata a dir-provveditorato@cert.consreglazio.it acquisita con prot.n. 

15504 del 17 luglio 2018 la Medilife Spa trasmetteva “Atto di scioglimento del vincolo 

ex art. 32 c.8 d.lgs. 50 del 2016” firmato digitalmente dal rappresentante legale della 

società; 

 

RITENUTO necessario revocare l’aggiudicazione alla Medilife Spa di cui al punto 2 della 

determinazione 268 del 16 aprile 2018 e procedere allo scorrimento della graduatoria 

giusto verbale della Commissione giudicatrice del 25.01.2018 acquisito agli atti con 

protocollo n 287 del 29.01.2018; 

 

CONSIDERATA  la necessità a seguito della succitata comunicazione formale di dover procedere 

all’escussione della garanzia fideiussoria pari a euro 37.350,00 rilasciata a titolo di 

cauzione provvisoria da ITALIANA Assicurazioni s.p.a. polizza n. 2017/13/6367167 

prorogata con appendice in data 16 gennaio 2018, scadenza 7 agosto 2018, stipulata a 

garanzia della conclusione del contratto e finalizzata a preservare la serietà e 

l’affidabilità dell’offerta dell’operatore economico garantito; 

 

RITENUTO di dover recuperare i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione 

dell’aggiudicazione (Avviso gara aggiudicata), pari a euro 4.237,00 così come disposto 

e disciplinato dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto del MIT 2 dicembre 2016 a carico 

della Medilife Spa; 

 

CONSIDERATO  che l’operatore economico secondo classificato in base alla graduatoria di merito 

stilata a conclusione delle operazioni della Commissione, sottoriportata, risulta essere 

il costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l.: 

 

   

mailto:dir-provveditorato@cert.consreglazio.it
mailto:dir-provveditorato@cert.consreglazio.it
mailto:dir-provveditorato@cert.consreglazio.it


Pos. Concorrente 
Punteggio 

totale 

Importo 

offerto 

1 
MedilifeSpA 

 
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 dal costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l. non è 

risultata anormalmente bassa, e che risulta applicato un ribasso sulla base d’asta, pari 

al 10,47 %; 

 

RITENUTO di dover preventivamente verificare il permanere dell’offerta, in considerazione dei 

decorsi termini di validità della stessa, e dell’interesse all’aggiudicazione della gara 

relativa al “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 

sessanta mesi a decorrere dalla data “Inizio servizio”, a mezzo richiesta PEC al 

costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l.; 

 

RITENUTO di confermare la prenotazione e l’impegno di spesa a copertura della durata pluriennale 

della procedura in parola (sessanta mesi dall’inizio servizio) sul capitolo U00017, 

U.1.03.02.13.004 di cui alle determinazioni n. 318   del 10.05.2017, n. 988 del 

29.12.2017 e n. 107 del 14.02.2018;  

 

DATO ATTO di rinviare a successivo provvedimento per la formalizzazione dell’eventuale nuova 

aggiudicazione;  

 

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 prendere atto dello scioglimento dal vincolo della stipula contrattuale da parte dell’operatore 

economico Medilife Spa comunicato con PEC acquisita con prot.n. 15504 del 17 luglio 2018 l;  

 

2. di revocare l’aggiudicazione a favore della Medilife Spa di cui al punto 2 della determinazione 

n. 268 del 16 aprile 2018; 

 

3. di escutere la garanzia fideiussoria pari a euro 37.350,00 rilasciata a titolo di cauzione provvisoria 

da ITALIANA Assicurazioni Spa, polizza n. 2017/13/6367167 prorogata con appendice in data 

16 gennaio 2018, scadenza 7 agosto 2018;  

 

4. di recuperare euro 4.237,00 sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione 

dell’aggiudicazione (Avviso gara aggiudicata), di cui alla determina 268 del 16 aprile 2018, così 

come disposto e disciplinato dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto del MIT 2 dicembre 2016 a 

carico della Medilife Spa; 

 

5. di procedere allo scorrimento della graduatoria previa verifica del permanere dell’offerta, in 

considerazione dei decorsi termini di validità della stessa e dell’interesse all’aggiudicazione della 

gara relativa al “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 sessanta mesi a decorrere 

dalla data “Inizio servizio”, a mezzo richiesta PEC al costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e 

N&C s.r.l.; 

 

6. di confermare la prenotazione e l’impegno di spesa a copertura della durata pluriennale della 

procedura in parola (sessanta mesi dall’inizio servizio) sul capitolo U00017, U.1.03.02.13.004 di 

cui alle determinazioni n. 318   del 10.05.2017, n. 988 del 29.12.2017 e n. 107 del 14.02.2018;  

 

7. di rinviare a successivo provvedimento per la formalizzazione dell’eventuale nuova 

aggiudicazione; 

 

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

di competenza;  

 

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

ragioneria”; 

 

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

all’art.23 del d.lgs. 33/2013. 

 

11. di effettuare le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni. 

 

 

 

 (Ing. Vincenzo IALONGO) 


