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 Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Avvio di Gara Europea a Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area 
Network della SANità (RANSAN) per un importo totale a base d’asta pari ad Euro 
13.148.177,78 IVA esclusa di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 
22.332,00 IVA esclusa, ed impegno di risorse per il fondo “incentivi per funzioni 
tecniche art. 113” pari ad Euro 184.074,49 IVA esclusa e spese di pubblicazione stimate 
in circa Euro 8.200,00 IVA esclusa. 

RdP Vittorio Gallinella 

CUP: F83H19003610009 

CIG: 8571902D4B 

 
 

Premesse: 

 

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

forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020”, con la quale è stato 
approvato il Piano operativo annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020 che nello specifico 
riporta la descrizione, ed il relativo fabbisogno economico, del progetto della Rete della Sanità 
del Lazio (7.19_RANSAN – Regional Area Network SANità fibra ottica spenta) relativa alla 
realizzazione di una rete in fibra ottica in alta affidabilità, di esclusivo utilizzo regionale 
(attraverso l’acquisto di apparati di rete di elevato profilo e l’approvvigionamento della fibra 
ottica in modalità IRU per la durata di almeno 15 anni), auto consistente, dedicata alla Sanità 
Regionale, abilitante il trasferimento ad altissima velocità delle informazioni tra le Strutture 
Sanitarie del Lazio e l’accesso ai servizi regionali (applicativi e di rete) da parte delle stesse, a 
beneficio del Cittadino;; 

-  VISTO che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, è anche 

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”, paragrafo 2.2); 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione in data 16/07/2020 ha autorizzato l’avvio 

della gara Europea a Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area Network della 

SANità (RANSAN) divisa in 3 Lotti geografici e 1 lotto funzionale; 

-  CONSIDERATA la DEAC n. 729 del 27/07/2020 con la quale si è proceduto all’avvio gara 

Europea a 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 
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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, ed impegno di risorse per il fondo “incentivi per 

funzioni tecniche art. 113” pari ad Euro 210.387,60 IVA esclusa e spese di pubblicazione stimate 

in circa Euro 8.200,00 IVA esclusa. RdP Vittorio Gallinella CIG Lotto 1: 83793580F9; Lotto 2: 

83793656BE; Lotto 3: 8379371BB0; Lotto 4: 83793770A7 CUP: F83H19003610009; 

-  CONSIDERATO che al termine di presentazione delle offerte non sono arrivate offerte per i tre 

lotti geografici ma una sola offerta per il quarto lotto funzionale; 

-  CONSIDERATO che, per quanto sopra e visto il Parere Legale del 20/11/2020, prot. n. 31449 del 

30/11/2020, il Consiglio di Amministrazione del 27/11/2020 per il progetto RANSAN ha deliberato 

all’unanimità: 

 di procedere, alla revoca ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies, della Legge 7 agosto 

1990 n. 241, della Determina a contrarre prot. n. 2020/0000729 del 27.07.2020, del bando 

di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e di tutti gli atti consequenziali 

della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparati di terminazione, 

reindirizzamento (switch), protezione (firewall) e dei servizi di assistenza e manutenzione 

relativi a tali apparati e al funzionamento della rete RANSAN nella sua totalità; 

 di provvedere ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del presente 

provvedimento ai fini della trasparenza sul portale del Committente; 

 di provvedere alla comunicazione ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. c), del 

D.lgs. n. 50/2016, della presente determina di revoca in autotutela della procedura di gara 

in oggetto, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 di autorizzare l’avvio della procedura aperta di gara europea a procedura aperta a lotto 

unico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione della 

Regional Area Network della SANità (RANSAN) per un importo totale a base d’asta pari 

ad € 13.148.177,78 IVA esclusa (€ 16.040.776,89 IVA inclusa) di cui oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 22.332,00 IVA esclusa, ed impegno di risorse per il fondo 

“incentivi per funzioni tecniche art. 113” pari ad € 184.074,49 IVA esclusa e spese di 

pubblicazione stimate in circa € 8.200,00 IVA esclusa, RdP Vittorio Gallinella CIG - CUP: 

F83H19003610009; 

 di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, 

nella sua ulteriore qualità di Responsabile del Procedimento, di predisporre tutti gli 

eventuali atti del suddetto acquisto con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in 

particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla 

specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza; 
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 di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, 

anche nella sua ulteriore qualità di Responsabile del Procedimento, di procedere 

all’indizione della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di 

procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

 di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, 

nella sua ulteriore qualità di Responsabile del Procedimento di porre in essere, con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli 

aspetti giuridico-amministrativi riferibili alle specifiche procedure da attuare, tutti gli atti 

necessari, opportuni e conseguenti alla stipula del suddetto contratto, ivi inclusa, la 

sottoscrizione dello stesso e le relative pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 

all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

 di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta 

procedura sul progetto IT-SINFR_RANSAN. 

-  CONSIDERATA quindi la Determina Dirigenziale n. 1219 del 04/12/2020 con la quale è stata 

revocata la gara avviata con DEAC n. 729 del 27/07/2020; 

-  CONSIDERATA la necessità di procedere all’avvio di una gara europea a procedura aperta a lotto 

unico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione della 

Regional Area Network della SANità (RANSAN) per un importo totale a base d’asta pari ad € 

13.148.177,78 IVA esclusa (€ 16.040.776,89 IVA inclusa) di cui oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 22.332,00 IVA esclusa; 

-  CONSIDERATO che per tale gara è prevista la nomina del Direttore dell’Esecuzione e che la 

procedura in oggetto rientra in uno dei casi di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si 

applica quanto previsto dal Regolamento per l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche, 

pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 

ex D. Lgs. n. 231/2001 (Allegato n. 3, Testo Unico REGOLAMENTI E PROCEDURE, aggiornato 

dall’Organo Amministrativo in data 27 novembre 2020); 

-  CONSIDERATO che è quindi necessario costituire un apposito fondo al quale destinare risorse 

finanziarie in misura pari al 1,40% dell’importo a base d’asta corrispondente ad un importo totale 

di Euro 184.074,49 IVA esclusa fissato al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti;  

-  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’80% del predetto fondo 

(pari ad Euro 147.259,59 IVA esclusa) viene ripartito tra i dipendenti incaricati dello svolgimento 

di funzioni tecniche inerenti le seguenti attività: redazione ed aggiornamento del programma 

biennale di servizi/forniture; redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di 

affidamento; predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti; direzione 

dell’esecuzione dei contratti e verifica della conformità; attività elencate dall’art. 31 del Codice; 

-  CONSIDERATO che il 20% delle risorse finanziarie del suddetto fondo (pari ad Euro 36.814,90 

IVA esclusa) sarà viceversa destinato dal Consiglio di Amministrazione all’acquisto di beni, 
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strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle 

banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di 

efficientamento informatico nonché all’eventuale attivazione di tirocini formativi e di 

orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di 

ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici; 

-  CONSIDERATO che si rimanda a successivo atto la definizione, di concerto con tutte le strutture 

aziendali interessate dalla presente procedura, del gruppo di lavoro di cui all’art. 113, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

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

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
27/11/2020, su proposta del Responsabile del 
Procedimento nonché Direttore 

Si determina 

 

-  l’avvio di una Gara Europea a Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area Network 

della SANità (RANSAN) per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 13.148.177,78 

(tredicimilionicentoquarantottomilacentosettantasette/78) IVA esclusa di cui oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 22.332,00 

(ventiduemilatrecentotrentadue/00) IVA esclusa; 

-  l’invio del Bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea, secondo il 

formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato XIV del D.Lgs. n. 50/2016 e la successiva 

pubblicazione del medesimo Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul 

Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul sito internet aziendale e sul sito internet istituzionale 

della Regione Lazio, nonché per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale; 

-  pubblicazione sulla piattaforma di e-procurement gestita dalla Direzione regionale Centrale 

Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della Legge Regionale n.7/2018, per la realizzazione 

della Regional Area Network della SANità per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 

13.148.177,78 (tredicimilionicentoquarantottomilacentosettantasette/78) IVA esclusa di cui oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 22.332,00 

(ventiduemilatrecentotrentadue/00) IVA esclusa – CIG 8571902D4B;  

-  l’iniziale imputazione delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e, per estratto, su 

quattro quotidiani nazionali (per un importo complessivo stimato in circa Euro 8.200 IVA 

esclusa) sul progetto IT-SINFR_RANSAN – REGIONAL AREA NETWORK SANITA’, fermo 

restando l’obbligo per l’aggiudicatario/gli aggiudicatari di rimborsare alla Stazione Appaltante 

l’intero importo delle spese di pubblicazione inerenti la procedura di gara espletata (in misura 

pari al 25% per ogni Lotto); 

-  di impegnare una somma pari all’80% del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 per l’assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche come previsto dal vigente 
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Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per un importo pari ad Euro 147.259,59 

(centoquarantasettemiladuecentocinquantanove/59) IVA esclusa; 

-  di impegnare una somma pari al 20% del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui scelta sarà operata 

dal Consiglio di Amministrazione, per un importo pari ad Euro 36.814,90 

(trentaseimilaottocentoquattordici/90) IVA esclusa; 

-  l’imputazione degli importi derivanti dall’espletamento della presente procedura sul progetto IT-

SINFR_RANSAN – REGIONAL AREA NETWORK SANITA’, come specificato nella seguente 

tabella: 

 

Tipologia di 
investimento 

ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA 
% 

Importo IVATO 

RANSAN 

IT-SINFR_RANSAN 
– REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

€ 13.148.177,78 22 € 16.040.776,89 

Incentivi Funzioni 

Tecniche 

IT-SINFR_RANSAN 
– REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

€ 184.074,49 22 € 224.570,88 

Spese di 

pubblicazione 

IT-SINFR_RANSAN 
– REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

€ 8.200,00 22 € 10.004,00 

 
 
 
 
 
 
 

Progetti   Anno in corso 
IVA esclusa 

Anno 2021 
IVA esclusa 

SERVIZI   

Acquisto di Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP 
e relativa manutenzione 

0 € 13.148.177,78 € 

SERVIZI   

Spese di pubblicazione del bando di gara 8.200 € € 0 

COSTI PER FUNZIONI TECNICHE   

Incentivi per funzioni tecniche 0 € 184.074,49 € 

 

Allegati: 

-  Bando di gara 

-  Disciplinare di gara 

-  Capitolato Tecnico e d’oneri 

-  Schema di Contratto 

-  DGUE 

-  Modello di dichiarazione integrativa 

-  Modello di Offerta Economica  

-  Dichiarazione secretazione Offerta Tecnica 

-  Patto di integrità 

-  Schema Indice di Offerta Tecnica  
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-  Punteggi Tecnici  

-  DUVRI ricognitivo  

-  ALLEGATO CT.1 – Sedi 

-  ALLEGATO OE.1 – Prezzi 

-  ALLEGATO OT.1 – Tratte delle Fibre 

-  ALLEGATO OT.3 – Ottiche 
 

Responsabile del Procedimento (RP)  Vittorio Gallinella  

Direttore Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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