Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ___560______ DEL __10/10/2017______
Pratica n.

27662

del 06/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE Sistemi Informativi, SIARL e SIT
CODICE CRAM DG.000.02.11
Obiettivo Funzione: B01GEN
OGGETTO

Acquisizione, su piattaforma MePa, di un sistema di videoconferenza da
installare presso le sale riunioni dell’Agenzia. Approvazione avviso di indagine di
mercato sul sito istituzionale dell’Agenzia e relativa prenotazione di spesa.
Determina a contrarre.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

ATTO CON IVA

X

COMMERCIALE

NO
ISTITUZIONALE

X

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della
documentazione.
ESTENSORE
(Paolo Onorati)

ISTRUTTORE P.L.
(Francesca Rossi)

DIRIGENTE DI AREA
(Stefano Sbaffi)

__________________

__________________

_____________________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Francesca Rossi)

_________________

CONTROLLO FISCALE
ESTENSORE

A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
FISCALE

___________________________________________

_________________________________________

CONTROLLO CONTABILE
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE

ANNO
FINANZIARIO
2017
2017
2017

E/U

CAPITOLO

U
U
U

2.02.01.07.002
2.02.01.07.004
1.03.02.19.005

A CURA DEL A.C.B.

IMPORTO
€ 6.300,00
€ 28.000,00
€ 14.000,00

ANNO

N.

DATA

2017
2017
2017

13
14
15

09/10/2017
09/10/2017
09/10/2017

COD. DEBITORE
CREDITORE

ESTENSORE

A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA,
CONTABILE E FISCALE

DIRIGENTE DI AREA

____________________________

_____________________________

_______________________

Il Direttore Generale

________________________________________

PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N° ____560__DELL’ALBO DELL’AGENZIA

DATA __10/10/2017____

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ___560____ DEL _____10/10/2017______
OGGETTO: Acquisizione, su piattaforma MePa, di un sistema di videoconferenza da installare
presso le sale riunioni dell’Agenzia. Approvazione avviso di indagine di mercato sul
sito istituzionale dell’Agenzia e relativa prenotazione di spesa. Determina a
contrarre.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il
quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA

la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è
stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già
nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial n. 6/2014;

VISTA

la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l’art. n. 1,
comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione
Finanziario
esercizi
2017-2019
approvato
da
ARSIAL
con
deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;

VISTA

la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad oggetto
“variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 alla
Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”;

VISTA

la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 Agosto 2017, n. 21, avente ad oggetto
“bilancio di previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5. Assestamento generale al
bilancio;

ATTESO che l’Agenzia da tempo è impegnata nella razionalizzazione della propria azione
organizzativa mediante la riduzione dei costi di infrastruttura aziendale, maggiore
collaborazione tra i colleghi e ottimizzazione della gestione dei tempi di trasferta,
ovvero nell’introduzione di strumenti di smart working;
CONSIDERATO che in questo contesto, la Direzione Generale dell’Agenzia, in coerenza con gli
obiettivi strategici 2016, ha assegnato allo Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT, quale
obiettivo operativo, la predisposizione di un sistema di videoconferenza, denominato
“Arsial4Smart” il quale prevede, tra l’altro, la valorizzazione delle proprie strutture
territoriali sia sedi provinciali e soprattutto le aziende dimostrative;
DATO ATTO che l’azione messa in campo è centrata sul fattivo coinvolgimento, soprattutto del
personale delle sedi periferiche, attraverso un migliore e flessibile scambio di idee e
informazioni volte alla condivisione di nuove e originali competenze;
CONSIDERATO che la condivisione è elemento essenziale ed indispensabile per dare risposta
velocemente agli item espressi dagli stakeholder delle filiere agricole;
RITENUTO, altresì, che disporre di soluzioni di videoconferenza è una valida prerogativa per
l’organizzazione veloce, smart e a costi contenuti di seminari, conferenze ed ancor più
in generale come valido strumento IT di connessione e comunicazione per
l’organizzazione di meeting tematici con gli interlocutori del mondo agricolo regionale;
VISTA

la nota ARSIAL prot. del 8.07.2016 n. 4970 con la quale è stata chiesta la
collaborazione a Lazio Innova spa per la predisposizione di un servizio di
videoconferenza finalizzato all’efficientamento delle strutture periferiche dell’Agenzia;

CONSIDERATO che a seguito della citata nota Lazio Innova ha reso disponibile, a titolo gratuito,
una licenza di WebEx della CISCO Systems, Inc. e pertanto si rende necessario, anche
se in prima istanza in forma sperimentale, valorizzare detta opportunità attraverso
l’allestimento del servizio di videoconferenza di ARSIAL;
PRESO ATTO che trattasi di fornitura di beni e servizi e che gli importi da prenotarsi sono a
gravare sui capitoli di spesa del bilancio 2017 secondo la seguente attinenza:
U.2.02.01.07.002

Postazioni di lavoro

€ 6.300,00

U.2.02.01.07.004

Apparati di telecomunicazione

€ 28.000,00

U.1.03.02.19.005

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

€ 14.000,00

ACCERTATO che al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura in
epigrafe;
VISTO

il DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a;

PRESO ATTO che il sopra citato art. 36 comma 2 lett. a, da facoltà alle stazioni appaltanti
procedere, per importi inferiori, al netto di IVA, ad € 40.000,00 “… mediante affidamento diretto

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;

RITENTUO che è opportuno, per garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici,
procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 mediante pubblicazione, sul sito istituzionale
dell’Agenzia, di apposito avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse a
presentare offerta;
VISTO

l’allegato <Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’eventuale
successiva aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 per la
“Fornitura, configurazione e messa in funzione di apparati di videoconferenza di
ARSIAL”>, che forma parte integrante della presente atto;

VISTI

gli artt. 23 e 37 del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;

SU

PROPOSTA dello Staff “Sistemi Informativi, SIARL e SIT” formulata sulla scorta
dell’istruttoria a cura del responsabile della P.L. “Sviluppo e Manutenzione Sistemi
Informativi”;
DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente determinazione,
DI AUTORIZZAZIONE per la fornitura in premessa richiamata di cui all’allegato 1, la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione <trasparenza – bandi di
gara – avvisi indagine di mercato>, una segnalazione ai fini della consultazione degli
operatori economici, abilitati su MePa, da invitare a presentare offerta tecnico
economica.
DI APPROVARE, a tal fine, l’allegato <Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
finalizzato all’eventuale successiva aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del
D.Lgs 50/2016 per la “Fornitura, configurazione e messa in funzione di apparati di
videoconferenza di ARSIAL”>, che allegato alla presente determinazione ne costituisce
parte integrante.
DI PRENOTARE, per l’acquisizione della “Fornitura,
apparati di videoconferenza di ARSIAL”
sul capitolo U.2.02.01.07.002 l’importo di €
complessivi € 6.300,00;
sul capitolo U.2.02.01.07.004 l’importo di €
complessivi € 28.000,00;
sul capitolo U.1.03.02.19.005 l’importo di €
complessivi € 14.000,00;

configurazione e messa in funzione di
5.163,94 oltre IVA per € 1.136,06 per
22.950,82 oltre IVA per € 5.049,18 per
11.475,40 oltre IVA per € 2.524,90 per

per un importo complessivo € 39.590,16 oltre IVA per € 8.709,84 per un totale di €
48.300,00 a valere sul bilancio 2017 che reca la necessaria disponibilità.
DI NOMINARE Responsabile del Procedimento la d.ssa Francesca Rossi, responsabile della P.L.
“Sviluppo e Manutenzione Sistemi Informativi”.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
D.lgs 33/2013
23
D.lgs 33/2013
37

c.
1

l.

Tabelle
Tempestivo
x

Semestrale
x

Pubblicazione documento
Annuale
Si
x
x

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

No

