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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Affidamento alla società FIDOGROUP S.r.l. dell’acquisto del servizio CDN Akamai per 
12 mesi (periodo 1° marzo 2021- 28 febbraio 2022) a supporto del sistema di 
prenotazione vaccini anti Covid-19 della Regione Lazio per il Data Center regionale di 
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 per un importo di euro 72.900,00 oltre IVA - progetto 
IT- SINFR-CEDHW2 - RdP Claudio Latini  
CIG: 8644668DB2 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

-  VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cd. Cura Italia; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 

2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato 

dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la Determinazione prot. LAZIOcrea n. 148 del 14/02/2018 con la quale è stato nominato 

Responsabile del Procedimento anche dell’acquisto in oggetto Claudio Latini; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021”, con la quale è stato 

approvato il Piano operativo annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nella scheda n. 8.7 denominata “GESTIONE E 

MANUTENZIONE OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER 

REGIONALE”, riporta la descrizione del Progetto CEDH20 relativo all’acquisto di beni/servizi 

necessari per la gestione operativa dell'infrastruttura informatica del Data Center regionale; 

-  VISTA le Determinazioni regionale G06720 del 09/06/2020 e G06839 del 11/06/2020, con le 

quali la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Sistemi 

Informativi, Informatizzazione Flussi Documentali, Time Management e Archivio del Personale, 

impegnava a favore di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione ed esercizio in continuità delle 

apparecchiature informatiche e telematiche del Centro Elaborazione Dati la somma 

complessiva di Euro 7. Euro 10.965.975,79 IVA esclusa (Euro 13.378.490,46 IVA inclusa) per le 

annualità 2020/2021; 

-  CONSIDERATO che il sistema di prenotazione dei vaccini anti COVID-19 richiede un sistema di 

caching in front-end in grado di garantire elevati volumi di traffico non gestibili con la sola 

infrastruttura installata presso il Datacenter Regionale; 

-  CONSIDERATO che i servizi CDN di AKAMAI sono leader di mercato nella specifica tecnologia; 
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-  CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di garantire la continuità operativa dei sistemi dedicati 

alla prenotazione dei vaccini anti-COVID-19 installati presso il Datacenter Regionale; 

-  CONSIDERATA la Richiesta di Offerta per la predetta fornitura, prot. n. 3649 del 19/02/2021, 

inviata alla società FIDOGROUP S.r.l., iscritta nell’Albo Fornitori LAZIOcrea e partner AKAMAI; 

-  VISTA l’Offerta della società FIDOGROUP S.r.l., prot. n. 3750 del 22/02/2021, di importo totale 

pari ad euro 72.900,00 (settantanduemilanovecento/00) oltre IVA ritenuta tecnicamente 

adeguata, economicamente congrua per quanto offerto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio 2020 ha 

all’unanimità approvato il Mod. GEPRO e la relativa Scheda BUDGET del progetto “IT- SINFR-

CEDHW2 - Gestione e manutenzione operativa dell'infrastruttura informatica del Data Center 

regionale” per un importo di euro 10.965.975,79 IVA esclusa (euro 13.378.490,46 IVA inclusa) 

per le annualità 2020/2021; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 11/06/2019, ha deliberato di conferire 

all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi 

della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 30/05/2019, il potere di concludere e firmare 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per 

ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali) apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019); 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del 
Procedimento Claudio Latini al  Direttore  Si determina 

-  Affidamento alla società FIDOGROUP S.r.l. dell’acquisto del servizio CDN Akamai per 12 mesi 

(periodo 1° marzo 2021- 28 febbraio 2022) a supporto del sistema di prenotazione vaccini anti 

Covid-19 della Regione Lazio per il Data Center regionale di via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 per 

un importo di euro 72.900,00 (settantanduemilanovecento/00) oltre IVA; 

-  di imputare il suddetto importo al progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale senza 

IVA 
% IVA 

Gestione e manutenzione operativa 
dell'infrastruttura informatica del Data Center 

regionale 

IT- SINFR-
CEDHW2 € 72.900,00 22 
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Progetti 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere un elemento. <Inserire % se 
ROE> ..% 

Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  
Anno _ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ FIDOGROUP S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

Categorie 
prodotto 

Acquisto di Servizi di 
consulenza e prestazioni 
professionali ICT 

31/12/2021 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€ 72.900,00 €  € 

 

 
 

 

Allegati: 

 

-  Offerta della società FIDOGROUP S.r.l., prot. n. 3750 del 22/02/2021 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Claudio Latini  

Direttore del Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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