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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società CLOUDWISE S.r.l. della RdO su MePA n. 2213845 per 
l’espansione della  piattaforma storage NetApp per il Datacenter di Regione Lazio - 
progetto CEDH19 - Importo  Euro 139.000,00 oltre IVA, RdP Claudio latini CIG: 
7782515E88 

 

Premesse: 

 

Il RUP Claudio Latini, nominato con Determina prot. n. 148 del 14/02/2018, di concerto con l’Area 

Affari Legali ed il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella, 

-  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 

24/11/2014, 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 stata deliberata, tra l’altro, la “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 il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 

giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 

190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 

approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  PRESO Atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata 

Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante 

dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 

tecnologica S.p.A.; 

-  CONSIDERATO che per le continue necessità di spazio disco, ormai diventate critiche da fine 

2018, per il corretto funzionamento dei sistemi regionali nonché di 

memorizzazione/conservazione delle informazioni gestite dai predetti sistemi per periodi per 

medio/lunghi, come previsto ai sensi della normativa vigente per specifici applicativi, è 

indispensabile incrementare lo spazio storage della piattaforma NetApp presente presso il 

Datacenter di Regione Lazio; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 18/01/2019 per il progetto CEDH19 ha 

all’unanimità deliberato: 
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• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella ed al 

RUP, per quanto di competenza, di procedere all’acquisto per l’espansione della piattaforma di 

storage NetApp, mediante RdO su MePA, 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; 

• di dare mandato al RUP ed al Direttore per la suddetta procedura di procedere alla 

conseguente aggiudicazione e sottoscrizione dell’ordine subordinando il tutto all’esecutività 

dell’impegno regionale e, conseguentemente, all’approvazione da parte dell’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea dei relativi modelli GEPRO/BUDGET; 

• di dare mandato al RUP ed al Direttore di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla 

stipula del suddetto ordine ed inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale; 

• di imputare l’importo sopra indicato sul progetto CEDH19 - Gestione Operativa Data 

Center 2019; 

-  CONSIDERATA la DEAC n. 78 del 01/02/2019 con cui è stata avviata, così come autorizzato dal 

CDA del 18/01/2019, una procedura selettiva sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, pubblicata sul MePA con la RdO n. 2213845, per l’espansione della  

piattaforma storage NetApp per il Datacenter di Regione Lazio; 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono regolarmente 

pervenute le proposte dei seguenti 2 (due) operatori economici: 

• HARPA ITALIA S.r.l.; 

• CLOUDWISE S.r.l.; 

-  CONSIDERATO che con VEVA prot. n. 2963 del 26/02/2019 sono state valutate le offerte degli 

Operatori Economici sopra elencati e i membri del seggio di gara hanno riscontrato che il 

concorrente CLOUDWISE S.r.l. anziché produrre la dichiarazione sostitutiva circa i requisiti di 

partecipazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ha prodotto una scheda tecnica dei 

prodotti offerti e sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio 

di gara ha proposto il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti del suindicato 

concorrente invitando la stazione appaltante a comunicargli la richiesta di integrazione della 

documentazione mancante;  

-  CONSIDERATO che con VEVA prot. n. 3374 del 05/03/2019 i membri del seggio di gara, dopo 

aver visionato e valutato positivamente la documentazione caricata sulla piattaforma 

“acquistinretepa” del Concorrente Cloudwise S.r.l. a seguito della richiesta di integrazione 

documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel 

precedente verbale del 25/02/2019 (prot. LAZIOcrea n 2963 del 26/02/2019), e dalla relativa 

comunicazione caricata sulla piattaforma “acquistinretepa” in data 26/02/2019, hanno valutato 

le offerte degli Operatori Economici sopra elencati proponendo l’aggiudicazione al concorrente 

CLOUDWISE S.r.l. per un importo pari Euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00) oltre IVA; 
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-  CONSIDERATO che con la determinazione G03348/17 del 17/03/2017 le Strutture Regionali 

competenti hanno impegnato per l’annualità 2019 l’importo di Euro 395.951,22 IVA inclusa, 

riconfermato con la Determina G02128 del 26/02/2019; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/02/2019 ha deliberato 

all’unanimità l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto CEDH19 per un 

importo pari ad Euro 1.141.371,22 IVA inclusa;  

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

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

 

propone al Direttore della Direzione Sistemi infrastrutturali di determinare 

-  l’aggiudicazione alla società CLOUDWISE S.r.l. della RdO su MePA n. 2213845 per l’espansione 

della piattaforma storage NetApp per il Datacenter di Regione Lazio - progetto CEDH19 - 

Importo  Euro 139.000,00 oltre IVA, RdP Claudio latini CIG: 7782515E88;  

-  di comunicare l’aggiudicazione al suindicato concorrente nonché a tutti gli operatori economici 

ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016; 

-  l’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale senza 

IVA 
IVA Importo con IVA 

Gestione operativa 
Data Center 2019 CEDH19 € 139.000,00 € 30.580,00 € 169.580,00 

 

Progetti 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

. <Inserire % se ROE> 
..% 

Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  
Anno _ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ CLOUDWISE S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

 €  € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 
categorie 
prodotto 

Server 31/12/2019 Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€ 139.000,00 € € 

 

 

Allegati: 

 

-  Verbale di Valutazione - prot. LAZIOcrea n. 2963 del 26/02/2019; 

-  Verbale di Valutazione - prot. LAZIOcrea n. 3374 del 05/03/2019 
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Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Claudio Latini  

Direttore del Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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