
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

MOD DEAG 

 

 

 
1 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 edel D.Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

Struttura proponente: Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al fornitore FASTWEB S.pA. della procedura di gara tramite il Sistema 
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di beni e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA) per l’acquisto di materiale 
hardware e supporto specialistico sistemistico per la realizzazione dell’infrastruttura di 
Storage, Networking e Computing del nuovo Data Center Unico Regione Lazio, per un 
importo pari ad Euro 5.332.303,30 oltre IVA - POR FESR Lazio 2014/2020 – Azione 
2.2.1a - Data Center regionale con avvio sperimentale del G-cloud - Progetto CEDONE  
Rdp: Vittorio Gallinella 
(CUP F83D18000250009 –Realizzazione Data Center Unico Regione Lazio), CIG: 
7920853EA9 
 
Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto CIG “derivato” 7920853EA9 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Responsabile del Procedimento ex lege (art. 

5,comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazionedel 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico delprocedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”, paragrafo 2.2), di concerto con l’Area Affari Legali, 

 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 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al vigente 

Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

 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, nelle schede n. 9.13 denominate “PROCEDURA 

APERTA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO CED REGIONALE”, riporta la 

descrizione del Progetto CEDONE ed il relativo fabbisogno comprensivo anche dell’acquisto in 

oggetto; 

 VISTO lo Studio di Fattibilità tecnico-economico per il progetto del nuovo Datacenter regionale, 

prot. n. 13037 del 13/09/2018, di importo pari ad Euro 25.239.227,53 IVA compresa; 

 VISTA la Determinazione Regionale G12413 del 04/10/2018 avente oggetto “POR FESR LAZIO 

2014-2020 Progetto A0241E0001. Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei 

processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico 

di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il 

turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese" dell'Asse prioritario 2 "Lazio Digitale". 

D.G.R. 347/2018. Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. di complessivi Euro 

25.239.227,53, a valere sui capitoli A42185/6/7 del Bilancio regionale, esercizi finanziari 2018-

2020, per la realizzazione del progetto "Data Center Unico Regione Lazio”; 
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 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/04/2019 ha all’unanimità 

deliberato di: 

- approvare l’integrazione del Mod. GEPRO e dell’allegata Scheda Budget del progetto CEDONE 

per un importo complessivo pari ad Euro 6.416.999,85 oltre IVA; 

- di autorizzare l’indizione di una procedura di gara tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – 

SDAPA) per l’acquisto di materiale hardware per il nuovo Data Center Unico Regione Lazio, 

per un importo pari ad Euro 5.665.000,00 oltre IVA;  

- di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, nella sua 

ulteriore qualità di Responsabile del Procedimento: 

- di indire la procedura di gara tramite il Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA); 

- di porre in essere, 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, tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti alla stipula del suddetto contratto, ivi 

inclusa l’aggiudicazione della procedura, la sottoscrizione del relativo contratto e le relative 

pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

- di imputare l’importo sopra indicato sul progetto CEDONE; 

 VISTA la Determinazione prot. LAZIOcrea n. 484 del 31/05/2019 con la quale è stata indetta una 

procedura di gara da aggiudicare tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione presente sul MePA  

di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA) per l’acquisto di materiale 

hardware e supporto specialistico sistemistico per la realizzazione dell’infrastruttura di Storage, 

Networking e Computing del nuovo Data Center Unico Regione Lazio CIG: 7920853EA9, per un 

importo stimato pari ad Euro 5.664.227,20 oltre IVA - POR FESR Lazio 2014/2020 – Azione 

2.2.1a - Data Center regionale con avvio sperimentale del G-cloud (da aggiudicare con il critero 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in armonia con l’art. 95, comma 2D.Lgs. n. 

50/2016,); 

 PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte 

(28/06/2019 ore 12.00), sono regolarmente pervenuta n. 2 (due) seguenti offerte:  

o Fastweb S.p.A.  

o Telecom italia S.p.A.  

 CONSIDERATO che, con Verbale n. 2 del 11/07/2019 (prot. n. 11546 di pari data), il Seggio di gara 

ha verificato la documentazione amministrativa allegata alle offerte dei suddetti concorrenti, 

ammettendo gli stessi alla successiva fase di gara; 

 CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 620 del 04/07/2019 è stata nominata 

un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecnico-economiche 

rispettivamente prodotte dai suddetti concorrenti; 
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 Considerato che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 6 

del 03/09/2019, prot. LAZIOcrea n. 15471 del 03/09/2019), stilando la seguente graduatoria di 

merito: 

Posizione Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 Fastweb S.p.A 78,77 17,98 96,75 

2 Telecom italia S.p.A. 74,58 19,92 94,50 

proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al concorrente Fastweb S.p.A., per un 

importo complessivo pari ad Euro 5.332.303,30 

(cinquemilionitrecentotrentaduemilatrecentotre/30) IVA esclusa;  

 CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 

richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 

comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di 

partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

 PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

 ATTESO che l’art. 101 co. 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “La esecuzione dei contratti aventi ad 

oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento, che controlla 

i livelli di qualità delle prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase 

dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, 

del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del 

verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad 

ognuno affidate”; 

 VISTE le Linee guida ANAC n. 3 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 

26/10/2016, aggiornate con Delibera n. 1007 dell’11/10/2017, le quali, al paragrafo 10.2., 

specificano che “Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal responsabile 

del procedimento nei seguenti casi: 

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; 

- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 

- c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto 

della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, 

sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); 

- d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla 

necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

- e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il 

coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno 

curato l’affidamento”; 
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 ATTESO che, per il contratto d’appalto che verrà stipulato per quanto in argomento, occorre 

nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), visto che trattasi di prestazioni di 

importo superiori a 500.000 euro; 

 CONSIDERATO che Claudio Latini, dipendente in servizio con la qualifica di Quadro della 

Direzione Sistemi Infrastrutturali Responsabile dell’Area Esercizio Sistemi e Reti, possiede il titolo 

necessario nonché le adeguate e specifiche competenze professionali richieste, per quanto di 

competenza dettagliato nel determinato del presente atto, ai sensi di legge e come indicato nel 

“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. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 Testo Unico REGOLAMENTI E 

PROCEDURE” approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/03/2019; 

 PRESO ATTO che il suddetto dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti 

contro la PA e incompatibilità nell’ambito della procedura in oggetto;  

 CONSIDERATO che nel predetto Studio di Fattibilità, approvato e finanziato con la 

determinazione regionale G12413 del 04/10/2018, erano previsti Euro 50.000,00 per gli 

adempimenti di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine della corresponsione degli 

incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti; 

 CONSIDERATO che, ad integrazione di quanto precedentemente indicato nella determinazione  

prot. LAZIOcrea n. 484 del 31/05/2019,  la ripartizione dell’incentivo tra i dipendenti 

interessatiappartenenti al gruppo di lavoro, , ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

e del regolamento per l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche di LAZIOcrea S.p.A., è 

effettuata secondo le percentuali di seguito riportate: 

 

FASI DEL 

PROCEDIMENTO 

 
QUOTA 

 
ATTIVITA’ 
SPECIFICA 

PERCENTUALE 

DI 

RIPARTIZIONE 

 
GRUPPO DI LAVORO 

Programmazione 

degli interventi  (art. 

21 del Codice) 
10% 

Redazione e 

aggiornamento del 

programma 

triennale dei lavori 

pubblici 

programmazione 

degli interventi (art. 

21 del Codice) 

10% 
(complessivamente 
pari a € 3.400,00) 

 Fabiano Puglisi – 100% 

Fase di affidamento 20% 

Redazione e 

controllo degli atti 

necessari alla 

procedura di 

affidamento (bandi, 

capitolati, contratti, 

etc.) 

20% 
(complessivamente 
pari a € 6.800,00) 

 Alessandro Cimalacqua – 
43% 

 Rita Nobili – 32% 

 Antonio De Matteis 25% 
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FASI DEL 

PROCEDIMENTO 

 
QUOTA 

 
ATTIVITA’ 
SPECIFICA 

PERCENTUALE 

DI 

RIPARTIZIONE 

 
GRUPPO DI LAVORO 

Fase di esecuzione 40% 

Attività di 

predisposizione e 

di controllo della 

fase di esecuzione 

del contratto 

10% 
(complessivamente 
pari a € 3.400,00) 

 Maurizio Pigliapoco – 15% 

 Gianluca Nicolai 15% 

 Daniele Boldorini 30% 

 Francesco Fragolino 40% 
 

Direzione 

dell’esecuzione del 

contratti e verifica 

di conformità 

30% 
(complessivamente 
pari a € 10.200,00) 

 Claudio Latini – 100% 

Responsabilità 

del 

procedimento 

25% 
Attività elencate 

dall’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 

30% 
(complessivamente 
pari a € 10.200,00) 

 

 CONSIDERATO che la liquidazione dei compensi, conformemente al regolamento per 

l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 29/03/2019 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione 

e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001, viene effettuata con le seguenti modalità: 

• per la Fase di Programmazione degli interventi e di affidamento: intera quota ad avvenuta 

contrattualizzazione della procedura di gara; 

• per la Fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di verifica di 

conformità dei servizi resi dall’appaltatore; 

• per il ruolo di Responsabile unico del procedimento: il 50% della quota all’avvenuta 

aggiudicazione della procedura di gara ed il restante 50% all’approvazione del certificato finale 

di verifica di conformità; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo 

e amministrativo di riferimento;  

 

 

l’affidamento tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di beni e 
servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA) per l’acquisto di materiale hardware e 
supporto specialistico sistemistico per la realizzazione dell’infrastruttura di Storage, Networking e 
Computing del nuovo Data Center Unico Regione Lazio CIG: 7920853EA9, al concorrente Fastweb 
S.p.,A., per un importo pari ad Euro 5.332.303,30 
(cinquemilionitrecentotrentaduemilatrecentotre/30) oltre IVA; 

 l’invio delle apposite comunicazioni di avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti indicati nelle 

premesse, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di nominare, a decorre dalla data di stipula del relativo contratto, Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto CIG 7920853EA9 il dipendente Claudio Latini, al quale sono affidati i compiti previsti 

dalla vigente normativa (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ad altre specifiche disposizioni del Codice, 

alla Legge n. 241/1990, nonché alle Linee guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del medesimo 

propone  
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D.Lgs. n. 50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 

n. 1096, del 26/10/2016), nonché dal 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. 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 29 

marzo 2019; 

 di imputare l’importo derivante dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuale sul progetto:  

 

ID 
PROGETTO 

CIG 
IMPORTO 
TOTALE 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
TOTALE 

IVA COMPRESA 

IT-SINFR-09.13_CEDONE 7920853EA9 Euro 
5.332.303,30 

Euro 
1.173.106,73 

Euro 
6.505.410,03 

 

Progetti  

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria <Inserire % se ROE> 
..% 

Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  
Anno  

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 
Fastweb S.p.A.                                 

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. 

€ 5.332.303,30 € € 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  Vittorio Gallinella  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  Vittorio Gallinella  

Allegati: 

- Verbale n. 6  del 03/09/2019 (prot. LAZIOcrea n. 15471 del 03/09/2019) 
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