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  NUMERO REPERTORIO   RA/474/2018 del  28/11/2018
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Oggetto: affidamento mediante procedura aperta sul Mercato Elettronico della P.A. alla società Professional
Service S.r.l. della fornitura di macchinari e attrezzature informatiche per l’Ufficio Stampa CIG: ZA7258DACA
Impegno di spesa: € 18.114,49 I.V.A. al 22% inclusa. 

IL DIRETTORE

MARIA ROSARIA PACELLI

Responsabile procedimento: Luna Gubinelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

 con determinazione dirigenziale n. RA/426/2018 del 31 ottobre 2018, è stata autorizzata una procedura negoziata
mediante richiesta di offerta sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” per l’acquisto di attrezzature video fotografiche
e relativi accessori, necessari a rinnovare ed implementare le strumentazioni attualmente in dotazione all’Ufficio
Stampa e a garantire la più ampia documentazione degli eventi e delle attività istituzionali;
che, in particolare, è stato ritenuto necessario procedere all’acquisto dei seguenti beni:
• n. 1 Radiomicrofono palmare UHF Sennheiser EW 135P G3 comprensivo di ricevitore portatile EK 100 G3,
trasmettitore a mano SKM 100 G3 con MMD 835 (capsula dinamica cardioide), di un clamp MZQ 1, di un cavo jack
CL1, di un cavo XLR CL 100, di un adattatore per telecamera CA 2, di 4 pile stilo 1,5V tipo AA e del manuale di
istruzione;
• n. 1 Teradek video Pro (video encoder H.264 per lo streaming video); Dual band 801.11 a/b/g/n/ac WiFi; network
processor; HDMI-input; connettività bluetooth; SD card slot per registrazione on board durante lo streaming;
salvataggio file video H.264 durante lo streaming; ethernet: 10/100BASE-T; WiFi: Dual Band MIMO-802.11 a/b/g/n/;
USB 3G/4G/LTE;
• n. 1 Video camera flash memory canon XA30 con obiettivo grandangolare da 26,8 mm¹, f/1,8-2,8, zoom 20x con
intelligent OIS e dynamic IS su 5 assi; sensore HD CMOS Pro 1/2,84” pixel effettivi per sensore circa 2,91 megapixel
(2.136x1.362); registrazione in doppio formato: Full HD AVCHD (28 Mbps) o MP4 (35 Mbps) su 2 schede SD;
ingressi XLR, touch screen OLED possibilmente da 3.5, EVF con 1,56 milioni di punti e inclinazione di 45°; fast e
slow motion (da x2 a x1200), Wi-Fi dual band integrato, audio professionale e registrazione a infrarossi;
• n. 2 microfoni professionali Sennheiser MKE 600 Microfono fucile con smorzamento ottimale del suono
dell’ambiente; filtro commutabile low cut; possibilità sia phantom che pile; custodia di metallo robusta; parabrezza e
supporto antiurto;
• n. 2 Huawei E3372 4G High-Speed-Surfstick, Chiavetta Internet 4G LTE; velocità di download fino a 150 Mbit/s e
upload fino a 50 Mbit/s; microSD, USB, MIMO;
• n. 1 Treppiedi entry level in Alluminio a 2 Stadi Stella mediana, completa di borsa morbida per il trasporto: carico
massimo 4kg / 9.0lb (C.G. 55mm); molle di contro bilanciamento fisso; modalità frizione fisso; angolo Tilt +90° / -
80°; temperature range -20°C to +60°C / -4°F to +140°F; piastra ad attacco rapido; sliding range +/-30mm / 1.2";
mount piastra 1/4"; peso 3.1kg / 6.9lb; altezza minima 75.5 , Massima 159cm / 29.5 to 62.5"; coppa treppiede 65mm;
sezione a 2 Stadi;
• n. 2 iMac 27” con display retina 5K con Processore 3.3 GHz; archiviazione 2 TB; processore intel core i5 quad-core
a 3.3 GHz; turbo boost fino a 3.9 GHz; 8GB di memoria RAM (2x4GB) espandibile fino a 32 GB; fusion drive da 2
TB; scheda video AMD Radeon R9 M395 con 2 GB di memoria video; display retina 5K P3 5120x2880;
• n° 1 Corpo macchina Nikon D5 comprensivo di Kit completo - con garanzia Nital Ufficiale
• n° 1 Obiettivo Nikkor 24/70 f. 2:2.8 – con garanzia Nital Ufficiale
• n° 1 Flash Nikon SB 5000 - con garanzia Nital Ufficiale
• n° 1 Scheda di memoria modello XQD 64 GB
• n° 1 Scheda di memoria modello SD 64 GB
• n° 1 Multi lettore per schede memoria XQD – SD
• n° 1 Cavalletto Fotografico professionale

che la spesa complessiva stimata per le suddette attrezzature era pari ad € 20.000,00 comprensiva di I.V.A. al 22%;
che si è ritenuto opportuno prevedere l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
che si è ritenuto, altresì, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 50/2016, di articolare la presente procedura in un unico lotto al
fine di realizzare un contenimento nel costo complessivo della fornitura assicurando, nel contempo, omogeneità nella
fase esecutiva ed evitando le diseconomie legate al frazionamento di una prestazione funzionalmente unitaria quale
deve considerarsi quella oggetto del presente atto;
che in data 14 novembre 2018 è stata lanciata sul mercato elettronico della P.A., messo a disposizione da Consip
S.p.A., la richiesta d’offerta n. 2120089 con procedura aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico per la
fornitura in questione;
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che, entro i termini stabiliti (ore 12.00 del giorno 21 novembre 2018), sono pervenute, tramite il portale del Mercato
Elettronico, le seguenti offerte:
1) COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO - data di presentazione 20/11/2018, ore 14.06;
2) I&C S.R.L. – data di presentazione 21/11/2018, ore 08.32;
3) STEMA S.R.L. – data di presentazione 21/11/2018, ore 09.48;
4) PROFESSIONAL SERVICE SRL – data di presentazione 21/11/2018, ore 10.12;
5) FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L. – data di presentazione 21/11/2018, ore 10.34;
6) NADA 2008 S.R.L. – data di presentazione 21/11/2018, ore 10.49;

che le Società concorrenti hanno regolarmente prodotto tutta la documentazione richiesta nella lettera d’invito, tranne
la società STEMA S.R.L. che, non avendo presentato il modello 45 della Ragioneria, compilato e
sottoscritto, requisito essenziale a pena di esclusione richiesto nella RdO, è stata esclusa dalla gara;
che le Società concorrenti hanno presentato le seguenti offerte:

• PROFESSIONAL SERVICE SRL – valore dell’offerta: Euro 14.847,94 I.V.A. esclusa;
• I&C S.R.L. – valore dell’offerta: Euro 15.558,00 I.V.A. esclusa;
• FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L. – valore dell’offerta: Euro 16.078,00 I.V.A. esclusa;
• COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO - valore dell’offerta: Euro 16.247,00 I.V.A. esclusa;
• NADA 2008 S.R.L. - valore dell’offerta: Euro 16.386,00 I.V.A. esclusa;

che la società PROFESSIONAL SERVICE SRL, che ha presentato l’offerta con il valore più basso, ha proposto le
attrezzature conformi a quanto richiesto con RdO n. 2120089;
 che, pertanto si ritiene di poter affidare alla Società PROFESSIONAL SERVICE SRL, la fornitura in questione, per
un importo complessivo pari ad Euro 18.114,49 (IVA al 22% inclusa);
 che, come previsto dalla normativa vigente, è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. on line, attestante il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;
che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: ZA7258DACA
che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/1990 e
degli art. 6, comma 2, e art 7 del D.P.R. n. 62/2013;

che, con nota prot. RA/78675 del 27 novembre 2018 è stata inoltrata la richiesta di verifica ai sensi dell'art. 53, comma
16-ter del D.Lgs 165/2001 (antipantouflage), la cui relativa istanza (ID istanza: 1835) è stata notificata tramite e-mail
del 29 novembre 2018;
attestata la congruità della spesa;
vista la documentazione esibita e conservata in atti;
visto l’art. 34, c. 3 dello Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
visto l’art. 107 del T.U.EE.LL., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs n. 56/2017;
visto la Delibera di Giunta n. 141 del 30 dicembre 2016 “Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale”;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:
• di affidare, mediante procedura aperta sul Mercato Elettronico, messa a disposizione da Consip S.p.A., la fornitura
delle strumentazioni sotto elencate, alla Società PROFESSIONAL SERVICE S.r.l., con sede in Via T. Tavolaro n. 21 –
87100 Cosenza (CS), rea 151450 - Codice Fiscale/P.I.:  02229140781, banca Popolare Emilia Romagna, sede di Rende
(CS), IBAN IT55E0538780880000000859233 conto corrente bancario n. 000000859233 - per un importo complessivo
pari ad € 18.114,49 di cui € 3.266,55 per I.V.A. al 22%:
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• n. 1 Radiomicrofono palmare UHF Sennheiser EW 135P G3 comprensivo di ricevitore portatile EK 100 G3,
trasmettitore a mano SKM 100 G3 con MMD 835 (capsula dinamica cardioide), di un clamp MZQ 1, di un cavo jack
CL1, di un cavo XLR CL 100, di un adattatore per telecamera CA 2, di 4 pile stilo 1,5V tipo AA e del manuale di
istruzione;
• n. 1 Teradek video Pro (video encoder H.264 per lo streaming video); Dual band 801.11 a/b/g/n/ac WiFi; network
processor; HDMI-input; connettività bluetooth; SD card slot per registrazione on board durante lo streaming;
salvataggio file video H.264 durante lo streaming; ethernet: 10/100BASE-T; WiFi: Dual Band MIMO-802.11 a/b/g/n/;
USB 3G/4G/LTE;
• n. 1 Video camera flash memory canon XA30 con obiettivo grandangolare da 26,8 mm¹, f/1,8-2,8, zoom 20x con
intelligent OIS e dynamic IS su 5 assi; sensore HD CMOS Pro 1/2,84” pixel effettivi per sensore circa 2,91 megapixel
(2.136x1.362); registrazione in doppio formato: Full HD AVCHD (28 Mbps) o MP4 (35 Mbps) su 2 schede SD;
ingressi XLR, touch screen OLED possibilmente da 3.5, EVF con 1,56 milioni di punti e inclinazione di 45°; fast e slow
motion (da x2 a x1200), Wi-Fi dual band integrato, audio professionale e registrazione a infrarossi;
• n. 2 microfoni professionali Sennheiser MKE 600 Microfono fucile con smorzamento ottimale del suono
dell’ambiente; filtro commutabile low cut; possibilità sia phantom che pile; custodia di metallo robusta; parabrezza e
supporto antiurto;
• n. 2 Huawei E3372 4G High-Speed-Surfstick, Chiavetta Internet 4G LTE; velocità di download fino a 150 Mbit/s e
upload fino a 50 Mbit/s; microSD, USB, MIMO;
• n. 1 Treppiedi entry level in Alluminio a 2 Stadi Stella mediana, completa di borsa morbida per il trasporto: carico
massimo 4kg / 9.0lb (C.G. 55mm); molle di contro bilanciamento fisso; modalità frizione fisso; angolo Tilt +90° / - 80°;
temperature range -20°C to +60°C / -4°F to +140°F; piastra ad attacco rapido; sliding range +/-30mm / 1.2"; mount
piastra 1/4"; peso 3.1kg / 6.9lb; altezza minima 75.5 , Massima 159cm / 29.5 to 62.5"; coppa treppiede 65mm; sezione a
2 Stadi;
• n. 2 iMac 27” con display retina 5K con Processore 3.3 GHz; archiviazione 2 TB; processore intel core i5 quad-core a
3.3 GHz; turbo boost fino a 3.9 GHz; 8GB di memoria RAM (2x4GB) espandibile fino a 32 GB; fusion drive da 2 TB;
scheda video AMD Radeon R9 M395 con 2 GB di memoria video; display retina 5K P3 5120x2880;
• n° 1 Corpo macchina Nikon D5 comprensivo di Kit completo - con garanzia Nital Ufficiale
• n° 1 Obiettivo Nikkor 24/70 f. 2:2.8 – con garanzia Nital Ufficiale
• n° 1 Flash Nikon SB 5000 - con garanzia Nital Ufficiale
• n° 1 Scheda di memoria modello XQD 64 GB
• n° 1 Scheda di memoria modello SD 64 GB
• n° 1 Multi lettore per schede memoria XQD – SD
• n° 1 Cavalletto Fotografico professionale

I rapporti contrattuali saranno definiti dall’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi in relazione alle condizioni contrattuali indicate nella lettera di richiesta
offerta n. 2120089 .
Il pagamento sarà effettuato con successiva determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
relativa fattura elettronica e a seguito della verifica della regolarità della fornitura, così come indicato nella relativa
richiesta offerta.
Per procedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso del D.U.R.C., che deve risultare regolare;
pertanto, in caso di inadempienza della ditta, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata
da idonea documentazione.
La spesa complessiva grava il Centro di Responsabilità 1ST, posizione finanziaria U2.02.01.06.001.0PAI del bilancio
2018, per Euro 18.114,49 (IVA inclusa) - OP 181464001 - PT 2018000200 - Impegno n. 3180026754

Cronoprogramma n. CRPD2018007551
La presente iniziativa non è inclusa nel Programma biennale 2018-2019, approvato con Deliberazione 296/2017, in
quanto la somma impegnata per tale affidamento è inferiore ad Euro 40.000,00.
Di seguito, vengono riportate le tabelle di distribuzione degli impegni di spesa sulle attività di dettaglio presenti
nell’ufficio stampa, nel rispetto dei principi introdotti dalla contabilità analitica:

Centro di Costo Tit. 
Macroaggreg 
Aggreg 
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Caoitolo Art. Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE
1ST 2    001 0PAI 18.114,49 1ST6001 Segreterie e Staff UO, Direzioni e Direzione apicale 0,00%
        1ST6005 Attività economico-finanziaria 0,00%
        1ST6006 Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi 0,00%
  02 01 06    1ST6007 Sistemi informativi, web, assistenza tecnica 0,00%
        1ST6008 Altre attività 0,00%
        1ST4001 Attività redazionale e di informazione 0,00%
        1ST5001 Rassegna stampa 0,00%
        1ST5002 Attività fotografica/video 100,00%

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., sul sito istituzionale di Roma
Capitale – Ufficio Stampa.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

LT 2018000577
 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA ROSARIA PACELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_69713_30_10_2018_AF0000010003.pdf 

RdO_2120089.PDF 

OffertaProfessionalService.PDF 

OffertaNada2008.PDF 

OffertaFotofornitSabatini.PDF 

OffertaComputerTechn.PDF 

Offerta_IEC.PDF 

Durc.PDF 

DocumentazioneAmm_va_MePA.PDF 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

CRPD2018007551141407_Prof_Servpdf.pdf 

Tracciabilità_finanziaria.PDF 

Check_list.pdf 

ANTIPANTOUFLAGE.PDF 
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