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DETERMINAZIONE N. 221  Del 26/03/2018   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi 

 

Struttura proponente: 
 

Struttura amministrativa di supporto al Co.re.com. 

OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.. per la 
manutenzione del sistema operativo inerente le controversie tra operatori di 
comunicazione elettronica ed utenti del Co.Re.Com. Lazio 
Affidamento tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma Mepa  
CIG: ZA721EBD28; 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

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 

 

 



2 

 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE 

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche; 

 
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive 
modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di 
seguito denominata AGCOM; 

 
Vista la Legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare il Capo V recante la disciplina del Comitato 
regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com.; 

 
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; 
 
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione 
del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 
ottobre 2003 n. 362); 

 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 Giugno 2014, n. 15 (Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio); 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è 
stato conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

 
Vista la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (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) e successive modifiche; 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con la 

quale è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di responsabile della struttura 
amministrativa di supporto al Co.re.com.; 
 

 
 



3 

 

 
 
Vista la determinazione del 22 dicembre 2017, n. 898, con la quale è stato conferito al 

dott. Giorgio Venanzi l’incarico di dirigente della struttura competente in materia di Bilancio e 
Ragioneria; 
 

Vista la determinazione del 6 marzo 2018,  n. 184, con cui è stato autorizzato di 
procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., mediante 
affidamento diretto con invio di richiesta di preventivo con offerta alla società “Iperione S.r.l.”, 
con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 19 – 24046 Osio Sotto (BG) C.F. 02169120165, 
attraverso trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, ponendo come importo a base di offerta 
al ribasso la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), iva inclusa al 22%, per la manutenzione 
del “Sistema operativo gestionale proprietario” utilizzato dal Co.Re.Com. per la gestione del flusso 
inerente le controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti, anche in vista della 
attivazione, prevista per il mese di luglio 2018, del nuovo sistema operativo di gestione delle 
controversie, integrato con la rete Agcom; 

 
Preso atto che il Punto istruttore, abilitato per il Co.re.com. a procedere all’avvio della 

trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, è la dott.ssa Elisabetta Caldani, mentre il Punto 
ordinante, abilitato per il Co.re.com. agli adempimenti finalizzati al perfezionamento del 
contratto, è il dott. Aurelio Lo Fazio; 

 
Preso atto della Trattativa n. 429325 creata sul Mepa dal Punto Istruttore in data 8 marzo 

2018, con una offerta economica al ribasso pari ad € 5.000,00 iva inclusa al 22%; 
 
Rilevata l’offerta firmata digitalmente dal fornitore, pervenuta a sistema in data 12 

marzo 2018, n. 230039 (allegata alla presente determinazione); 
 
Verificato che tale risposta prevede un ribasso a corpo pari al 15% sul prezzo inserito 

nell’offerta; 
 
Considerato che l’offerta è valida ed irrevocabile fino al 27 marzo 2018 alle ore 18:00 e 

che fino a quel momento è possibile procedere al perfezionamento del contratto di Trattativa 
Diretta; 

 
 Considerata una spesa complessiva, per la manutenzione del “Sistema operativo gestionale 
proprietario” utilizzato dal Co.Re.Com pari ad euro 4.250,00 
(quattromiladuecentocinquanta/00) iva inclusa, da imputare sul capitolo U00044, 
U.1.03.02.99.999, denominato “Convenzione Co.Re.Com.”, del Bilancio di previsione del 
Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2018; 

 
Accertata la disponibilità sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999, - del Bilancio del Consiglio 

Regionale esercizio finanziario 2018; 
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Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della manutenzione del sistema 
operativo gestionale proprietario utilizzato dal Co.Re.Com. Lazio, con le caratteristiche 
specificate con determinazione a contrarre del 6 marzo 2018, n. 184, e come accettate con offerta 
n. 230039,  alla Società “Iperione S.r.l.”, con sede in Via Garibaldi, 19 – 24046 Osio Sotto (BG) 
C.F. e P. IVA: 02169120165; 

 
Rilevato che, per verificare lo stato di regolarità contributiva, è stato richiesto il DURC, 

scadente il 15/03/2018, da cui risulta la regolarità nei confronti di Inps ed Inail;    
 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 

 
DETERMINA 

 
1. di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., 

mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, alla società “Iperione S.r.l.”, con 
sede in Via Garibaldi, 19 – 24046 Osio Sotto (BG) C.F. e P. IVA: 02169120165, per 
l’importo di euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) iva inclusa al 22%, la 
manutenzione del sistema operativo gestionale proprietario utilizzato dal Co.Re.Com. 
Lazio, con le caratteristiche specificate con determinazione a contrarre del 6 marzo 2018, 
n. 184, e come accettate con offerta n. 230039; 

2. di modificare conseguentemente la prenotazione di impegno di € 5.000,00 
(cinquemila/00) iva inclusa, assunta con determinazione del 6 marzo 2018, n. 184, 
nell’importo di € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00), inclusa iva al 22%, sul cap. 
U00044, U.1.03.02.99.999, “Convenzione Co.Re.Com.” del Bilancio di previsione del 
Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2018; 

3. di versare sull’apposita partita di giro del capitolo di bilancio 2018, 100063 – 
9.01.99.99.999, destinato al versamento dell’IVA, aliquota 22%, l’importo di € 766,39 
(settecentosessantasei/39); 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale. 
         
 
                                   

                             F.to dott.ssa  Cinzia Felci         


