
 
 

DETERMINAZIONE N. 740 DEL 31/10/2017 

 

Servizio Tecnico Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Struttura proponente: 
 

AREA "PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI DEL CONSIGLIO” 

OGGETTO:  C.I.G. 703933422F “AMPLIAMENTO WI-FI - MILESTONE 4 - 

COMPLETAMENTO COPERTURA WI-FI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE” 

Approvazione Proposta di Aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016, in favore dell’operatore economico Telecom Italia S.p.A.-Altin srl 

(R.T.I. costituendo D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8); 

Nomina D.E.C.: Ing. Augusto Evangelista 

□ Con impegno contabile  Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

(Ing. Augusto Evangelista) 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

(Ing. Vincenzo Ialongo) 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO 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   D E L   S E R V I Z I O 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

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”); 

 

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 n. 362 del 15 ottobre 2003, modificata da 

successiva deliberazione del 18 dicembre 2003, n. 402, concernente “Strutture 

organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 45 del 28 gennaio 2014, concernente: 

“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il 

Consiglio Regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 

modifiche e 16 maggio 2011 n. 312 e successive modifiche”; 

 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale n. 675 del 07 Ottobre 2016, concernente 

“Modifiche alla determinazione n. 45 del 28 Gennaio 2014, “Declaratoria delle 

competenze delle aree, delle funzioni direzionali di staff a responsabilità dirigenziale 

e degli uffici del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 1078 del 30 dicembre 2016, con la quale è 

stato dato avvio alla procedura di appalto di servizi e forniture finalizzata al 

completamento della copertura della tecnologia wi-fi nella sede dell’Amministrazione 

e denominata “AMPLIAMENTO WI-FI - MILESTONE 4 - COMPLETAMENTO 

COPERTURA WI-FI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE” ed è stato 

conferito all’Ing. Augusto Evangelista, dipendente del Consiglio regionale del Lazio, 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la stessa determinazione n. 1078 del 30 dicembre 2016 con la quale è stato approvato 

il progetto tecnico “PROGETTO AMPLIAMENTO WI-FI - MILESTONE 4 - 

COMPLETAMENTO COPERTURA WI-FI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE” con il relativo quadro economico, predisposto dal competente ufficio 

informatico per un importo globale lordo pari ad € 144.509,60 incluse spese generali 

e tecniche; 

 

VISTA la propria precedente determinazione a contrarre n. 143 del 08.03.2017 con la quale è 

stata avviata la procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante RdO su MePA, previa opportuna 

Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla predetta procedura secondo quanto previsto nel punto 4.1.2 delle Linee 

guida n. 4 di Anac; 
 

PREMESSO  che in data 09/03/2017, questa Stazione appaltante procedeva alla pubblicazione di 

apposito Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla partecipazione alla 

indagine di mercato, rivolto agli operatori economici abilitati sul MEPA nella 

categoria “ICT2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, in 

possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti previsti nei 

documenti di gara, con scadenza entro le ore 12,00 del 03 Aprile 2017. 

 

 



 

 

 

 che entro la scadenza prevista sono pervenute le seguenti manifestazione di interesse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 che, in data 18.04.2017, questa Stazione appaltante procedeva al lancio della R.d.O. 

n.1557890 sul MEPA nella categoria “ICT2009 – Prodotti e servizi per l’informatica 

e le telecomunicazioni” indirizzata agli operatori economici come sopra individuati 

con criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta di € 

116.540,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, per oneri 

di sicurezza ed € 8.000,00 (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, per costo manodopera. 

 

 che entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto 

dalla RdO (18.05.2017 alle ore 14:55) sono pervenute le seguenti offerte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO  il verbale relativo alle operazioni di gara redatto dal responsabile del procedimento Ing. 

Augusto Evangelista e trasmesso dallo stesso con nota prot. 3746 del 10 Ottobre 2017, 

agli atti nel quale, oltre ad essere riportate le procedure di gara espletate, si dà atto della 

valutazione delle offerte e viene indicata proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. 

costituendo: TELECOM ITALIA SPA (mandataria), e ALTIN SRL (mandante) 

avente sede legale a Milano, via Gaetano Negri n. 1; 

 

VERIFICATA  la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

 

RITENUTO  pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale operazioni di gara all’operatore 

economico R.T.I. costituendo: TELECOM ITALIA SPA (mandataria), e ALTIN SRL 

(mandante), l’affidamento del servizio di “Ampliamento Wi-Fi - Milestone 4 - 

Completamento copertura Wi-Fi della sede del Consiglio Regionale del Lazio; 

 

RIBADITO  che l’affidamento del servizio avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

 

 

 

 

 

OPERATORE ECONOMICO SEDE OPERATORE ECONOMICO 

FOMA SERVICE S.R.L. 
Via Antonio Meucci, 33/35 - 80020 

CASAVATORE (NA) 

TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri,1 - MILANO 

RDP COMUNICAZIONI S.R.L.  Corso Umberto I ,201 - 80138 NAPOLI 

DATAMATE S.R.L. Via della Bufalotta, 374- 00139 ROMA 

CLOUDWISE S.R.L. Via della Bufalotta, 358 - 00139 ROMA 

INGEGNERIA 2000 S.R.L. Via Urbana, 12c - 00184 ROMA 

FILIPPETTI SPA 
Via Marconi 100 - 60015 FALCONARA 

MARITTIMA (AN) 

MATICMIND S.P.A. Via Mario Carucci,131 - 00143 ROMA 

CYBERTEL ITALIA S.R.L. Via Francesco Duomo,41 - 00136 ROMA 

INFOTEAM S.R.L. Viale Marconi, 310 - 65127 PESCARA 

Progressivo Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 CYBERTEL ITALIA SRL 15/05/2017 18:04:39 

2 RDP TELECOMUNICAZIONI SRL 18/05/2017 10:31:00 

3 CLOUDWISE SRL 17/05/2017 10:47:38 

4 RTI: TELECOM ITALIA SPA*, ALTIN SRL 18/05/2017 13:08:53 

5 DATAMATE SRL 16/05/2017 17:43:50 

6 MATICMIND S.P.A. 18/05/2017 14:40:24 

7 INFOTEAM SRL 16/05/2017 17:43:05 

8 INGEGNERIA 2000 SRL 17/05/2017 17:47:14 



 

 

 

RITENUTO  inoltre di nominare l’Ing. Augusto Evangelista, dipendente del Consiglio regionale del 

Lazio in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica richiesti dalla 

normativa vigente Direttore di Esecuzione del Contratto  

 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 e nel particolare l’art 32, comma 5 e l’art. 33, comma 1; 

 

VISTO  la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO  il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i suesposti motivi: 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare il verbale di gara di cui in narrativa e quindi di approvare la proposta di 

aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I.: TELECOM ITALIA SPA (mandataria), e 

ALTIN SRL (mandante) avente sede legale a Milano, via Gaetano Negri n. 1; 

 

- di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico: R.T.I.: costituendo TELECOM 

ITALIA SPA (mandataria), e ALTIN SRL (mandante) avente sede legale a Milano, via Gaetano 

Negri n. 1; 

 

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

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dell’assenza di cause di 

esclusione di cui alla normativa vigente; 

 

- di incaricare il responsabile unico del procedimento, Ing. Augusto Evangelista, di procedere ai 

successivi adempimenti di competenza; 

 

- di nominare l’Ing. Augusto Evangelista, Direttore di Esecuzione del Contratto de quo; 

 

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

all’art.23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

- di effettuare le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni. 

 

 

                              (Ing. Vincenzo IALONGO) 

 

 


