
 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

DEAG 

 

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: 
Aggiudicazione a “Cloudwise S.r.l.” della procedura negoziata su MePA per l’acquisto 
di Licenze  VMWare per la nuova piattaforma RECUP (RDO n. 1918636) Importo Euro 
40.911,00 oltre IVA, progetto RECPHW- CIG: 7425432C52 – RdP: Claudio Latini 

 
 

Premesse: 

 
Il Responsabile del Procedimento nominato dal Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali con 

Determina prot. n.  148 del 14/02/2018;  
 

-  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 l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, 

recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G18149 del 21/12/2017 con cui sono stati finanziati gli 

acquisti per l'acquisizione dell'Hardware e per il servizio di assistenza e manutenzione 

dell'infrastruttura tecnologica di gestione del servizio ReCUP per un importo pari a Euro 

700.000,00 IVA inclusa, riconfermato dalle Strutture regionali competenti con la 

determinazione G05587/2018; 

-  CONSIDERATO che, con Determinazione (prot. n. 283 del 29/03/2018) è stata avviata una 

procedura selettiva per l’acquisto di Licenze VMWare per la nuova piattaforma RECUP (CIG: 

7425432C52) per un importo pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre IVA 

(valutazione offerta al prezzo più basso) aumentato, per motivazioni tecniche, rispetto a quanto 

approvato dal CDA del 02/03/2018 e pari ad Euro 40.000,00 oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con 

RDO n. 1918636 del 09/04/2018, sono stati invitati tutti gli Operatori Economici, presenti sul 
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mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed iscritti al “Bando Beni, 

Categoria – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” limitatamente 

alla Regione Lazio e Regioni limitrofe;  

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (19/04/2018) sono 

regolarmente pervenute le proposte dei seguenti 11 (undici) operatori economici: 

1) Tomware S.c.a r.l. 

2) Sferanet S.r.l. 

3) Soluzione Ufficio S.r.l. 

4) Dedagroup S.p.A. 

5) Cloudwise S.r.l. 

6) Infordata S.r.l. 

7) Italconsulta S.r.l. 

8) Hitachi Systems CBT S.r.l. 

9) Telecom Italia S.p.A. 

10) JNET 2000 S.r.l. 

11) Monti & Russo Digital S.r.l. 

-  CONSIDERATO che il Seggio di gara ha concluso i propri lavori proponendo l’esclusione dei 

concorrenti Soluzione Ufficio S.r.l. e Monti & Russo Digital S.r.l.  (esclusi con Determinazione 

prot. n. 413 del 14/05/2018) e con Verbale n. 3 del 28/05/2018, (prot. LAZIOcrea n 

2018.0008166 del 30/05/2018), si è proceduto alla valutazione delle offerte ammesse in gara 

ritenendo idonea e congrua quella di Cloudwise S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 

40.911,00 (quarantamilanovecentoundici/00) oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02/03/2018 ha dato 

mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, e al 

Responsabile del Procedimento Claudio Latini, a porre in essere, per quanto di rispettiva 

competenza, tutti gli atti necessari, relativi e conseguenti per quanto in oggetto e per un 

importo totale stimato pari ad Euro 40.000,00 oltre IVA e aumentato ad una base d’asta di 

45.000,00 oltre IVA per le motivazioni sopra espresse; 

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

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto 

 

propone al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali di determinare  

 

-  l’affidamento tramite piattaforma MEPA (RdO n. 1918636), al concorrete Cloudwise S.r.l. per 

l’acquisto di Licenze VMWare per la nuova piattaforma RECUP (CIG: 7425432C5) per un 

importo complessivo pari ad Euro 40.911,00 (quarantamilanovecentoundici/00) oltre IVA; 
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-  di comunicare l’aggiudicazione a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016 

 
 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
% IVA 

Importo 
Ivato 

Acquisizione Piattaforma HW per 
la gestione del nuovo servizio 

ReCUP 
 

RECPHW € 40.911,00 € 9.000,42 € 49.911,42 

 

 
 

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 
 

Acquisto di Licenze 
d'uso per software 

31/12/2018 Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  40.911,00 €         € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

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

Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€ € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un 
elemento. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 

 
 

Allegati: 

- Verbale n. 3 prot. n 2018.0008166 del 30/05/2018 
- Offerta Cloudwise S.r.l. 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

Claudio Latini  

Direttore Direzione Sistemi 
Infrastrutturali 

Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali Fabio Di Marco  
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