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Struttura proponente: Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 
 

Oggetto: 

Rettifica del Capitolato del Lotto 1-2-3 e del Lotto 4 di cui alla Determinazione n. 729 del 27/07/2020 e 
proroga del termine di presentazione delle offerte di cui alla Determinazione n. 942 del 28/09/2020 della 
Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area Network della SANità (RANSAN)  
 
RdP Vittorio Gallinella 
 
CIG Lotto 1: 83793580F9; Lotto 2: 83793656BE; Lotto 3: 8379371BB0; Lotto 4: 83793770A7 
 
CUP: F83H19003610009 
 

 

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali in qualità di Responsabile del Procedimento ex lege (art. 5, comma 2, 

legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”), 

-  CONSIDERATO che con Determina n. 729 del 27/07/2020 LAZIOcrea S.p.A. ha indetto, avvalendosi del Sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto, gestito dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi 

dell’art. 52, comma 4-bis della Legge Regione Lazio n. 7/2018, una Procedura Aperta per la realizzazione della 

Regional Area Network della SANità (RANSAN) divisa in 3 Lotti geografici (Lotto 1 Lazio Nord con base d’asta pari ad 

Euro 3.988.653,46 IVA esclusa, Lotto 2 Lazio Centro con base d’asta pari ad Euro 2.760.576,67 IVA esclusa e Lotto 3 

Lazio Sud con base d’asta pari ad Euro 3.611.148,65 IVA esclusa) ed 1 Lotto funzionale (Lotto 4 con base d’asta pari 

ad euro 2.788.846,00 IVA esclusa) per un importo totale a base d’asta pari ad Euro 13.149.224,78 IVA esclusa di cui 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 23.379,00 IVA esclusa, prevedendo come termine di 

presentazione delle offerte il 25/09/2020; 

-  VISTA la determina n. 942 del 28/09/2020 con la quale, anche in considerazione delle richieste di chiarimento 

pervenute, è stato prorogato al 9 ottobre 2020 il termine per la presentazione delle offerte;  

-  CONSIDERATO che, a seguito delle richieste pervenute ed al fine di garantire la massima partecipazione possibile, si 

è ravvisata la necessità di procedere in autotutela, alle rettifiche del Capitolato Lotto 1-2-3 (par. 4.2.1) e del Capitolato 

del Lotto 4 (par. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5) come specificato nel Documento di Rettifica e Proroga, prot. 

LAZIOcrea n. 26057 del 28/09/2020, allegato a tutti gli effetti alla presente; 

-  CONSIDERATO che la Società Appaltante ritiene necessario concedere, al fine di favorire la massima partecipazione 

possibile e di non ledere la par condicio dei concorrenti, una proroga di ulteriori 7 (sette) giorni naturali del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del 16/10/2020; 

-  Ritenuto necessario dare sia alle rettifiche sia alla proroga la medesima pubblicità effettuata in sede di indizione della 

gara originaria, procedendo con le pubblicazioni ex lege, con il supporto delle competenti strutture aziendali; 
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-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’atto. 

 

 determina 

-  di procedere in autotutela alle rettifiche del Capitolato Lotto 1-2-3 (par. 4.2.1) e del Capitolato del Lotto 4 (par. 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5), contenute nel Documento di Rettifica e Proroga, prot. LAZIOcrea n. 26057 del 28/09/2020; 

-  di concendere un’ulteriore proroga di 7 (sette) giorni naturali del termine per la presentazione delle offerte fissandolo 
quindi alle ore 12:00 del 16/10/2020; 

-  di adottare tutti gli atti conseguenti alla rettifica e alla proroga, quali la pubblicazione con le medesime modalità 
adottate in sede di indizione della procedura di gara di cui alla DEAC prot. n. 729 del 27/07/2020; 

-  di imputare le spese di pubblicazione della rettifica e proroga (per un importo stimato di euro 7.500,00 IVA esclusa) 
sul capitolo IT-SINFR_RANSAN – REGIONAL AREA NETWORK SANITA’: 

 

Nome Progetto ID Capitolo Importo IVA esclusa Importo 
I.V.A.. 

Importo  
I.V.A. compresa 

Costo pubblicazioni 
IT-SINFR_RANSAN – 

REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

7.500,00 € 1.650,00 € 9.150,00 € 

 

 

 

 

 

Allegati: 

  Documento di Rettifica e Proroga prot. LAZIOcrea n. 26057 del 28/09/2020 

  3_Capitolato Tecnico RANSAN Lotti 123_rettifica01102020 

  3_Capitolato Tecnico RANSAN Lotto 4_rettifica01102020 

  Chiarimenti RANSAN_rettifica01102020 

Responsabile del Procedimento Vittorio Gallinella  

Responsabile Area Affari Legali Fabio di Marco  

Direttore Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella  
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