
 

                                                            

      DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

    DEAC                                                                      

 

1 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

 Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Rinnovo, tramite RdO su MePA, della licenza del software di gestione Solarwinds “Network Configuration 

Manager DL500 (up to 500 nodes)” ed upgrade alla versione DL1000 (up to 1000 nodes) con copertura 

triennale (Codice Bundle “BarC_SW_2511”), progetto IT-SINFR-0911_ESES19, importo a base d’asta di 

Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA 

RdP Alessandro Cimalacqua 

CIG: 8259612F6E 

 
 

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

Procedimento dell’acquisto in oggetto Alessandro Cimalacqua; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati 

Personali”, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nella scheda n. 9.11 denominata “CONNETTIVITA’ RETE 

REGIONALE”, riporta la descrizione del Progetto IT-SINFR-0911_ESES19 ed il relativo fabbisogno comprensivo anche 

del servizio in oggetto; 

-  CONSIDERATO che il CDA, nella seduta del 02/12/2019, ha deliberato all’unanimità l’integrazione del Mod. GEPRO e 

Scheda Budget approvato il 18/10/2019 relativo al progetto IT-SINFR- 0911_ESES19 - ESERCIZIO RETE REGIONALE 

2019 di Euro 756.745,27 oltre IVA (Euro 923.229,22 IVA inclusa) per arrivare ad un importo totale di Euro 

2.584.645,68 oltre IVA (Euro 3.153.267,73 IVA inclusa); 

-  CONSIDERATA la necessità di procedere con il rinnovo della licenza relativa al software di gestione Solarwinds 

“Network Configuration Manager DL500 (up to 500 nodes)”; 

-  CONSIDERATO inoltre che l’avvio in esercizio, anche futuro, di nuovi progetti infrastrutturali (nuovo Data Center 

regionale, nuova sede regionale di Via Anagnina, RANSAN, …) potrebbe aumentare considerevolmente il numero di 

nodi di rete da gestire e monitorare; 

-  CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’acquisto dell’upgrade alla versione DL1000 (con ampliamento 

dei nodi da 500 a 1000) per una durata triennale; 
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-  CONSIDERATO che sono presenti nel catalogo del portale Acquisti in rete ME.PA i prodotti richiesti con il codice codice 

bundle “BarC_SW_2511” che identifica i seguenti sottoprodotti: 

 

Codice Bundle Voci incluse Quantità 

 
BarC_SW_2511 

SolarWinds Network Configuration Manager DL1000 (up to 1000 nodes) - Annual 
Maintenance Renewal 

2 

Upgrade of SolarWinds Network Configuration Manager DL500 to DL1000 (up to 1000 
nodes) - License Upgrade (Maintenance expires on same day as existing license) 

1 

Out of Maintenance Upgrade for SolarWinds Network Configuration Manager DL500 
(up to 500 nodes) - License with 1st year Maintenance 

1 

 

-  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione 

amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza il Responsabile del 

Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando MePA “BENI - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” limitatamente alla Regione Lazio e regioni limitrofe; 

-  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 attestare la 

regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
Alessandro Cimalacqua al Direttore 

Si determina 

 

-  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una RDO su MePA da aggiudicare al prezzo più basso, per l’acquisto del rinnovo 

della licenza del software di gestione Solarwinds “Network Configuration Manager DL500 (up to 500 nodes)” ed 

upgrade alla versione DL1000 (up to 1000 nodes) con copertura triennale (codice bunble “BarC_SW_2511”) per un 

importo a base d’asta pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA; 

-  DI IMPUTARE il suddetto importo sul progetto di seguito indicato: 

 

Tipologia di investimento ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA % Importo IVATO 

Anno 
in corso 

Esercizio Rete Regionale 
2019 

IT-SINFR-0911_ESES19 € 15.000,00 22 € 3.300,00 € 18.300,00 
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Progetti   Anno in corso Anno 2021 

SERVIZI    

Acquisto di Licenze d'uso per software 15.000,00  

Scegliere un elemento.   

BENI   

Scegliere un elemento.   

Scegliere un elemento.   
 
 

 

 
 
 

 
 

Allegati: 

-  Condizioni particolari di RDO 

-  Condizioni particolari di Contratto 

Responsabile del Procedimento (RP)  Alessandro Cimalacqua  

Direttore Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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