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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società NPO SISTEMI S.r.l. della RdO su MePA n. 2315459 per l’acquisto di 

materiale HW/SW per la piattaforma informatica per il servizio Numero Unico Emergenza Europea 112 

sita in via Laurentina 631 - progetto IT_SIFNR_21. 3_112PIN – Importo Euro 217.305,00 oltre IVA 

RdP Vittorio Gallinella   

CIG: 791349242F 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, in qualità di Responsabile del Procedimento ex 

lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, paragrafo 2.2; 

-  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 Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo di 

LAZIOcrea S.p.A. in data 29/03/2019; 

-  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. 21.3 denominata “NUE112_ MIGRAZIONE 

DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA”, riporta la descrizione del Progetto 112PIN ed il relativo fabbisogno 

comprensivo anche dell’acquisto in oggetto; 

-  CONSIDERATA la richiesta del Direttore della Direzione Regionale Soccorso Pubblico e 112 NUE della Regione 

Lazio, prot. n. 0637751 del 15/10/2018 – prot. LAZIOcrea n. 14713 del 19/10/2018, di predisposizione di uno Studio 

di Fattibilità relativo alle attività da svolgere al fine di rendere autonoma l’infrastruttura informatica della Centrale 

Unica di Risposta di Roma dall’attuale piattaforma tecnologica dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della 

Regione Lombardia; 

-  CONSIDERATO che per poter procedere al trasferimento della piattaforma informatica è necessario predisporre, 

preliminarmente, una infrastruttura HW/SW atta ad ospitare i software specifici del servizio NUE112; 

-  CONSIDERATA la nota di trasmissione, prot. n. 18464 del 24/12/2018, dello Studio di Fattibilità “Sistema 

informativo a supporto dell’operatività del “Call Center Laico” della Centrale Unica Risposta di Roma (trasferimento 

piattaforma informatica da Brescia a Roma), come da richiesta sopra citata; 

-  CONSIDERATA la Determinazione Regionale G00877 del 01/02/2019 con cui è stato approvato il predetto Studio 

di Fattibilità; 
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-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/03/2019, relativamente al punto all’ordine 

del giorno “Proposta di acquisto mediante RdO su MePA di hw e sw per la realizzazione del Sistema informativo a 

supporto dell’operatività del “Call Center Laico” della Centrale Unica Risposta di Roma – Progetto 112PIN”, ha 

all’unanimità deliberato: 

• di dare mandato al Direttore Vittorio Gallinella, nonché RdP, di procedere all’indizione delle procedure di 

acquisto per la realizzazione della predetta infrastruttura HW/SW mediante RdO su MePA al prezzo più basso, 

per un importo totale a base d’asta di Euro 340.000,00 oltre IVA, 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 Direttore Vittorio Gallinella, nonché RdP, di procedere alla conseguente aggiudicazione e 

sottoscrizione dell’Ordine e/o Contratto, subordinando il tutto all’esecutività dell’impegno regionale e, 

conseguentemente, all’approvazione da parte dell’Organo Amministrativo di LAZIOcrea dei relativi modelli 

GEPRO/BUDGET; 

-  CONSIDERATO che parte dei beni HW da acquistare devono essere del costruttore DELL per continuità tecnologica 

con quanto già presente nel CED regionale anche per l’esperienza e conoscenza della componente manutentiva; 

-  CONSIDERATO che i beni HW/SW sopra indicati, e così come dettagliati nell’allegato tecnico contrattuale 

costituente parte integrante del RdO, possono essere acquisiti, non risultando attive delle opportune Convenzioni 

CONSIP, mediante RdO su MePA al prezzo più basso, per un importo a base d’asta di Euro 220.500,00 

(duecentoventimilacinquecento/00) oltre IVA; 

-  CONSIDERATA la DEAC n. 445 del 20/05/2019 con cui è stata avviata una procedura selettiva sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, pubblicata sul MePA con la RdO n. 2315459, per l’acquisto di materiale 

HW/SW per la piattaforma informatica per il servizio Numero Unico Emergenza Europea 112 sita in via Laurentina 

631; 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta del 

seguente operatore economico: 

 NPO SISTEMI S.r.l.; 

-  CONSIDERATA la Determinazione Regionale G08778 del 28/06/2019 con cui la Direzione Regionale Soccorso 

Pubblico e 112 NUE ha impegnato complessivi Euro 1.248.060,00 a valere sui capitoli E46542, E46555, E47920, 

E47921 del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2019/2020; 

-  CONSIDERATO che con VEVA prot. n. 11312 del 09/07/2019 è stata valutata l’offerta dell’Operatore Economico 

NPO SISTEMI S.r.l. proponendo l’aggiudicazione allo stesso per un importo pari Euro 217.305,00 oltre IVA di cui 

Euro 110,25 oltre IVA per Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, e Euro 4.533,00 oltre IVA 

per costi di manodopera;   

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2019 ha approvato la scheda Budget e 

modello GEPRO del progetto IT_SIFNR_21. 3_112PIN – Migrazione della piattaforma informatica, comprensivi 

dell’impegno oggetto del presente atto; 
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-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa 

 

determina 

-  L’aggiudicazione alla società NPO SISTEMI S.r.l. della RdO su MePA n. 2315459 per l’acquisto di materiale 

HW/SW per la piattaforma informatica per il servizio Numero Unico Emergenza Europea 112 sita in via Laurentina 

631 per un importo pari ad Euro 217.305,00 (duecentodiciassettemilatrecentocinque/00) oltre IVA; 

-  L’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA 

Importo con 

IVA 

MIGRAZIONE 

DELLA 

PIATTAFORMA 

INFORMATICA 

IT_SIFNR_21. 3_112PIN € 217.305,00 € 47.807,10 € 265.112,10 

 

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 ____ 

NPO SISTEMI 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 

Hardware n.a.c. 31/12/209  Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

€217.305,00 € € 

 

 

 

Allegati: 

-  VEVA prot. n. 11312 del 09/07/2019 

Responsabile del Procedimento (RP)  Vittorio Gallinella  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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