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Struttura Organizzativa Proponente Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura in modalità IRU (Indefeasible Right of Use) 

per la durata di 15 anni, di n. 2 tratte in fibra ottica spenta tra le sedi dei CED del San Camillo-Forlanini 

e dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e di apparati DWDM, al concorrente Fastweb 

S.p.A. (Progetto IRU118), CO-FINANZIATO NO, Importo € 174.757,25 IVA esclusa oltre ad Euro 

335,20 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

CIG: 6799723CEB  

 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

 

-  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 novembre 

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 stato deliberato, tra l’altro, “l’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”; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 265 del 24/05/2016, con la quale è stato approvato il “Piano degli Acquisti Regionali dei beni e 

servizi per l’anno 2016”; 

 

-  Considerato che LAZIOcrea S.p.A., con Deliberazione del C.d.A. del 28/09/2016, ha approvato la proposta di 

Determinazione di Acquisto ratificata il  06/10/2016 (prot. n. 63) ed ha indetto una procedura negoziata per la 

fornitura, in modalità IRU (Indefeasible Right of Use) per la durata di 15 anni di n.ro 2 tratte in fibra ottiche spenta 

(Dark Fiber) tra i CED del San Camillo-Forlanini e l’Azienda Ospedaliera san Giovanni Addolorata e dei relativi 

apparati DWDM, per un importo a base d’asta di Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) al netto dell’IVA, 

oltre ad Euro 335,20 (trecentotrentacinque/20) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, formulata al prezzo 

più basso, invitando a formulare l’offerta i seguenti concorrenti: 
 

- E-VIA S.p.A. 

- Fastweb S.p.A. 

- Interoute S.p.A. 

- Telecom Italia S.p.A 

- Vodafone S.p.A. 
 

-  Considerato che il termine di presentazione delle offerte per concorrere all’aggiudicazione della gara in oggetto è 

scaduto in data 21/11/2016 e che, a tale data, sono regolarmente pervenute n. 2 (due) offerte (Fastweb S.p.A. e 

Telecom Italia S.p.A.) e che per la valutazione delle offerte è stato istituito un apposito seggio di gara; 
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-  Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 3 del 15/12/2016 (prot. 17435) ha 

concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione in favore del concorrente Fastweb S.p.A. per un importo 

complessivo pari ad Euro 174.757,25  (centosettantaquattromilasettecentocianquantasette/25) oltre IVA; 

 

-  Visto che si è provveduto, così come indicato dalla Deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP (ora ANAC), ad inserire 

sulla piattaforma informatica AVCPass dell’ANAC la graduatoria disposta dal Seggio di gara e nel contempo a 

richiedere tramite la suindicata piattaforma le relative istruttorie agli appositi Enti Certificanti, per la comprova del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiarati dal concorrente Fastweb 

S.p.A.; 

 

-  Considerato che all’esito dei suindicati controlli di competenza  si dichiara la regolarità e la conformità dell’intera 

documentazione pervenuta rispetto a quanto dichiarato dal concorrente Fastweb S.p.A. 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

 

Il Responsabile del Procedimento propone al Consiglio di 

Amministrazione   

 di determinare 

 

-  di aggiudicare la procedura negoziata per la fornitura in modalità IRU (Indefeasible Right of Use) per la durata di 

15 anni, di n. 2 tratte in fibra ottica spenta tra le sedi dei CED del San Camillo-Forlanini e dell’Azienda 

Ospedaliera San Giovanni Addolorata e di apparati DWDM, al concorrente Fastweb S.p.A., per un importo 

complessivo pari ad Euro 174.757,25 (centosettantaquattromilasettecentocinquantasette/25) IVA esclusa ed al netto 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e stimati in Euro 335,20 IVA esclusa; 

 

-  di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000” (solo per acquisti) di imputare i suddetti importi sui progetti: 

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

Infrastruttura trasmissiva per 

emergenza sanitaria 118 
IRU118 175.092,45 22 
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Progetti  
Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno  2017 

Data e Importo 
rilascio Anno 
2018/2032 Fastweb S.p.A. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 

Acquisto di Servizi di rete per 

trasmissione dati e VoIP e relativa 

manutenzione 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

31/12/2017  

€    
 

€  155.533,95 

(+ € 335.20  

IVA inclusa) 

 

€   19.223,30 
 

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 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. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

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. 

€  € € 

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. 
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€  € € 

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. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

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. 

€  € € 

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 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: 
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Visto di Regolarità Contabile : 

 

I fondi sono esecutivi per l’anno 2016; andranno rinnovati fino al 2032 

 

 

Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo 

della presente DEAG 

 

-  verbale n. 3 del 15/12/2016 (prot. 17435) 

-  Offerta Fastweb S.p.A. 

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP)  Angela Facci  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  
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Scheda Budget  n.a.

CODICE PROGETTO   IRU118 Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

G03888/16 2016 H22546 268.400

G03888/16 2016 H11725 132.386

G03888/16 2016 H11741 98.000

TOT. IMP. ESECUTIVO 498.786

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

€ 498.785,80 € 213.612,78 € 285.173,02

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK

€ 498.785,80

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

 

 
data 

//2016 Direttore Amministrazione  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 
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