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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Modifica e integrazione determina n. 140 del 21/12/2016 per rinnovo manutenzione triennale 

piattaforma di bilanciamento Citrix Netscaler, progetto CEDHW6, CO-FINANZIATO NO – Importo 

euro 85.000,00 IVA esclusa 

CIG: 6902236156 

 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di 

razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2015)"; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, 

n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle 

società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di fusione per unione 

tra Lazio Service S.p.A. e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

2501-ter del codice civile”; 

 

-  Visto che con la DEAC n. 140 del 21/12/2016 si determinava di procedere con la pubblicazione di una RDO su 

MEPA volta all’acquisto del rinnovo della manutenzione triennale peri il sistema di bilanciamento Citrix Netscaler 

11500 (codice MEPA CNS2016-RENEW-RL) per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 85.000,00 

(Euro ottantacinquemila/00), IVA esclusa, invitando i seguenti Operatori Economici, rivenditori autorizzati del 

prodotto, presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): 

 

AZIENDA PARTITA IVA 

Gesca 00910461003 

NovaCS 10636441007 

SAP 01276960133 

Softway 01468590037 

Omnitech 07755691008 

 

-  Considerato che il fornitore NovaCS, non avendo rinnovato l’scrizione al MEPA, non risulta essere più presente sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità 

e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone  di determinare 

 

-  di modificare l’elenco degli Operatori Economici indicati nella DEAC n. 140 del 21/12/2016 sostituendo il fornitore 

NovaCS (PARTITA IVA: 10636441007), rivenditore autorizzato del prodotto in oggetto ma non presente sul MEPA, 

con il fornitore Teleconsys (PARTITA IVA: 07059981006), rivenditore autorizzato presente sul MEPA e di 

procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto del rinnovo della manutenzione triennale 
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peri il sistema di bilanciamento Citrix Netscaler 11500 per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 

85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00), IVA esclusa; 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000 (solo per acquisti) e di imputare il suddetto importo sul progetto: 

 

Nome 

Progetto 
ID Progetto 

Importo 

totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Gestione 

Operativa 

Data Center  

2016 

CEDHW6 
€ 

85.000,00 
22 € 103.700,00 € 103.700,00    

  

 

 

 

   

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Acquisto di Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (MAC -

Manutenzione Sistemi Hardware e Apparati di rete etc.) 
€ 85.000,00 

   

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     
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Visto di Regolarità Contabile : 

-  Fondi esecutivi per l’anno finanziario 2016 non ancora confermati per l’anno 2017. 
FONDI REGIONALI NON ESECUTIVI: LA SELEZIONE E’ ATTIVABILE MA NON SI AUTORIZZA A PERFEZIONARE L’AGGIUDICAZIONE 
(OBBLIGO A CONTRARRE) FINO ALL’OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE COPERTURE FINANZIARIE 
 

 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

data 

 
Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

  

Allegati: 

 

-  Allegato Tecnico di dettaglio 

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP) 17/01/2017 Claudio Latini  

Dirigente  Vittorio Gallinella  



 

 

ALLEGATO TECNICO  

Rinnovo manutenzione triennale piattaforma di bilanciamento Citrix Netscaler per il Datacenter di 

Regione Lazio 

 

 

 
Si richiede la fornitura dei seguenti prodotti/servizi Citrix: 

 

DESCRIZIONE CODICE MEPA QUANTITA’ 

• Rinnovo servizi di manutenzione triennale HW/SW per le seguenti 

componenti: 

− Citrix Netscaler (S/N C4WRA2A305 e AWUHF2A3U1) 

 

• 15 gg servizi professionali Citrix 

• 15 gg servizi professionali partner Citrix 

CNS2016-RENEW-RL 1 

Nota: Il codice indicato si riferisce a prodotti/servizi Citrix inseriti sul MEPA 
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