
 

 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO: Acquisto di nuovo sistema di Identity Management - ATA2015 
 
Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:    
 
-  Vista la determinazione regionale n. G11677 del 30/09/2015 a favore della società 

LAZIOcrea S.p.A. (Ex LAit S.p.A.), per la realizzazione delle attività relative al 

Progetto denominato Asset Trasversali Progetti LAit, 

-  Considerato che dal 2007 è stata adottata la soluzione software open source (CDDL) 

OpenSSO di SUN Microsystems quale soluzione infrastrutturale per tutti i sistemi web 

del SIR (Sistema Informativo Regionale) della Regione Lazio;  

-  Considerato che nel 2010 la Oracle ha acquisito la SUN Microsystems abbandonando 

le evoluzioni sul sistema ex-Sun e le nuove versioni di sistemi operativi e di 

‘application server’, rendendo critico l’utilizzo dello stesso prodotto troppo oneroso 

per un’eventuale implementazione; 

-  Vista la necessità di sostituire il sistema attuale con altra soluzione software più 

aggiornata che assicuri i requisiti previsti dal progetto SPID; 

-  Considerato che tra le varie soluzioni possibili quella “NetIQ: Identity & Access 

Manager”, risulta rispondente alle nostre esigenze, in particolare per l’acquisto di: 

- N° 2 istanze di Access/Gateway Manager; 

- N° 1 istanza di Identity Manager; 

- N° 10 gg/pp di servizi professionali di supporto all’installazione ed alla 

configurazione. 

-  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 tra gli operatori economici, vengono invitati  5 

(cinque) partner certificati NetIQ aderenti al bando MEPA ICT 2009: 

- Microline Networks S.r.l. (P.I. 02698850233) 

- Teleconsys S.r.l. (P.I. 07059981006) 

- Atinet S.r.l. (P.I. 06502221002) 

- H4T S.r.l. (P.I. 03094140369) 

- MSDS Systems S.r.l. (P.I. 0236723270) 

                  

IL PRESIDENTE DETERMINA 
 

-  Di procedere all’acquisto di un nuovo sistema di Identity Management tramite RDO 

su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo a 

base d’asta pari a circa € 195.000,00 (Euro centonovantacinquemila/00) oltre IVA; 

-  Di approvare i relativi atti di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (Condizioni Particolari di Contratto; Condizioni Particolari di RDO; 

Elezioni di domicilio); 

-  Di imputare l’importo derivante dall’aggiudicazione sul progetto ATA2015. 

 


