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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Affidamento alla società R1 S.p.A. del rinnovo manutenzione Piattaforma Checkpoint codice bundle 

“CHECKPOINT-2021-RL1”, progetto “CEDHW2 – GESTIONE E MANUTENZIONE OPERATIVA 

DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER REGIONALE”, per un importo 

pari a euro 85.488,00 oltre - RdP Claudio Latini  

CIG: 87315520A8 

 

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 CEDHW2 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 con DEAG n. 332 del 16/04/2019 sono stati acquistati i servizi di supporto e manutenzione 

della piattaforma Checkpoint dal fornitore Maticmind S.p.A. con validità fino al 14 maggio 2021; 

-  CONSIDERATA l’imminente scadenza dei servizi di supporto e manutenzione della piattaforma firewall Checkpoint 

e dei relativi servizi di anti-malware e URL filtering, utilizzati per la protezione dell’accesso ad Internet di tutti gli 

utenti della Regione Lazio, e quindi la necessità di procedere al loro rinnovo; 

-  CONSIDERATO che in data 04/05/2021 è stata pubblicata sul MePA la RdO n. 2795869 relativa alla procedura 

negoziata sopra indicata, alla quale sono stati invitati a formulare offerta i seguenti concorrenti presenti sul MePA: 
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-  CONSIDERATO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 17/05/2021) sono pervenute 

n. 3 (tre) proposte di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

- Sirti S.p.A. per un importo di euro 94.150,00 oltre iva; 

- R1 S.p.A. per un importo di euro 85.488,00 oltre iva; 

- Core Sistemi S.r.l. per un importo di euro 93.410,00 oltre iva. 

-  CONSIDERATO che con Verbale n. 1 del 18/05/2021 (prot. LAZIOcrea n. 10752 del 18/05/2021) si è proceduto 

alla valutazione amministrativa delle offerte presentate; 

-  CONSIDERATO che con Verbale n. 2 del 19/05/2021 (prot. LAZIOcrea n. 10847 del 19/05/2021) si è proceduto 

alla valutazione economica delle offerte presentate e si è proposta l’aggiudicazione al concorrente R1 S.p.A. per un 

importo pari ad euro 85.488,00 (ottantacinquemilaquattrocentoottantotto/00) oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria stilata dalla 

Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso 

il suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

-  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

-  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; 

AZIENDA PARTITA IVA 

Axians Brand ID 11433481006 

Consys S.r.l. 13294040152 

Core Sistemi S.r.l. 08522211005 

R1 S.p.A. 05231661009 

Sirti S.p.A. 04596040966 

VEM Sistemi S.p.A. 01803850401 
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

Claudio Latini al Direttore  
Si determina 

-  Affidamento alla società R1 S.p.A. del rinnovo manutenzione Piattaforma Checkpoint codice bundle 

“CHECKPOINT-2021-RL1, progetto “CEDHW2 – GESTIONE E MANUTENZIONE OPERATIVA 

DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER REGIONALE”, per un importo di euro 

85.488,00 oltre IVA (ottantacinquemilaquattrocentoottantotto/00) oltre IVA - RdP Claudio Latini  

-  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 € 85.488,00 22 

 

 

 

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 ____ R1 S.p.A. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

Categorie 

prodotto 

Acquisto di Servizi per i sistemi e 

relativa manutenzione (MAC -

Manutenzione Sistemi Hardware e 

Apparati di rete etc.) 

31/12/2021 Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

€ 85.488,00 €  € 

 

 

 

 

Allegati: 

 

-  Offerta R1 SpA 

-  Verbale n. 2 del 19/05/2021 (prot. LAZIOcrea n. 10847 del 19/05/2021) 

Responsabile del Procedimento (RP)  Claudio Latini  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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