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DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE 

SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E RIVOLUZIONE PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

UFFICIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E GEOGRAFICHE 

OGGETTO: Soc. OMICRON - Liquidazione e pagamento fattura n 47 del 17/03/2018 relativa a: 

“Servizi di supporto informativo territoriale regionale, informatizzazione piani regolatori comunali” con 

espletamento di gara attraverso il MEPA – CIG 7240484C67. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

 con Determinazione DRG006/202 del 27/10/2017 è stata disposta l’indizione di una gara 

d’appalto attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. per i “Servizi di supporto informativo territoriale regionale, informatizzazione piani 

regolatori comunali” con espletamento di gara attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) e nomina R.U.P. ed è stata richiesta sul capitolo di 

bilancio 11413 annualità 2018 la prenotazione di impegno per complessivi € 139.995,00;   

 con Determinazione DRG006/228 del 6/12/2017 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione dei criteri della gara in oggetto, successivamente integrata 

con Determinazione n. DRG006/239 del 14/12/2017; 

 alla gara hanno risposto tre società: 

• OMICRON s.r.l. (Singolo operatore economico D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a); 

• CONNETTITALIA s.r.l. (Singolo operatore economico D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a); 

• RES.GEA. s.r.l. (Singolo operatore economico D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

 la Commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP il verbale n. 1 del 14/12/2017 

comunicando di aver proceduto all’aggiudicazione provvisoria, per un importo pari a € 

109.000,00 (oltre IVA), alla società OMICRON s.r.l.; 

 il RUP ha ritenuto di dover chiedere alla ditta, sulla piattaforma di gara, giustificazioni 

all’offerta in base all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;  

 la stessa ha fatto pervenire tramite la piattaforma MEPA le giustificazioni per l’offerta 

anormalmente bassa; 

 che il RUP, dopo aver valutato le giustificazioni prodotte dalla ditta in merito ha ritenuto 

l’offerta congrua; 

 che è stata operata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 

32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, attraverso AVCPass, della società OMICRON s.r.l.; 



RISCONTRATO che con determinazione n DRG006/250 del 29/12/2017 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla società OMICRON s.r.l. per un importo 

complessivo di € 132.980,00 comprensivo di IVA e che con medesima determinazione si è 

provveduto ad impegnare l’importo complessivo di € 132.980,00 comprensivo di IVA sul capitolo 

11413 – Piano dei conti 1.03.02.19.010 – impegno n. 3594 del Bilancio regionale 2018; 

VISTA la fattura n. 47 del 17/03/2018 - progr. Annuo 4627/18 -relativa a: “Servizi di supporto 

informativo territoriale regionale, informatizzazione piani regolatori comunali” con espletamento di gara 

attraverso il MEPA – periodo di riferimento 17/01/2017 – 16/03/2018 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa: 

 

 di liquidare e pagare a favore della Soc. OMICRON s.r.l. la somma complessiva di € 

24.177,96 a valere sull’impegno n. 3594 assunto con determinazione DRG006/250 del 29/12/2017 sul 

capitolo 11413 – Piano dei conti 1.03.02.19.010 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L.136/2010, pertanto, il CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici è il seguente n: 7240484C67; 

 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della fattura n. 47 del 17/03/2018 

- progr. Annuo 4627/18 -relativa a: “Servizi di supporto informativo territoriale regionale, 

informatizzazione piani regolatori comunali” con espletamento di gara attraverso il MEPA – periodo 

di riferimento 17/01/2017 – 16/03/2018, soggetta alla scissione di pagamento, come di seguito 

specificato:  

1. Imponibile di €. 19.818,00 a favore della Soc. OMICRON s.r.l mediante rimessa diretta a 

mezzo bonifico bancario su c/c – IBAN IT 55T0311115300000000001063, come richiesto 

espressamente nella fattura della Società interessata; 

2. IVA pari ad € 4.359,96 in favore dell’Erario a mezzo F24EP;   

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale (DPB008) per le 

registrazioni contabili di cui ai punti precedenti; 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Eliana Spagnoli Dott. Luciano Cococcia 

Firmato elettronicamente 
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Per il Dirigente del Servizio vacante 

Il Direttore Generale  

Dott. Vincenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

 


