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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto, mediante RdO su MEPA, della piattaforma telefonica per 
l’ampliamento/aggiornamento dell’attuale impianto per la Sala Operativa del Centro 
Funzionale Regionale (CFR) di via Laurentina 621 Roma - progetto IT-SINFR-
1610_0CFR19 - Importo stimato Euro 136.000,00 oltre IVA - RdP Angela Facci  -CIG: 
80234833A1 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Angela Facci, nominata con Determina prot. n. 669 del 19/07/2019, 
di concerto con l’Area Affari Legali ed il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio 
Gallinella, 

-  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. 16.10 denominata 

“REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SALA OPERATIVA DEL CFR”, riporta la descrizione del 

Progetto 0CFR19 ed il relativo fabbisogno comprensivo anche dell’acquisto in oggetto; 

-  VISTO lo Studio di Fattibilità tecnico economico, avente oggetto “Approntamento infrastruttura 

sala operativa del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile (via Laurentina, 631 – 

Roma)”, trasmesso all’Agenzia Regionale di Protezione Civile (prot. n. 14090 del 09/10/2018) 

relativo alla necessità di predisporre i locali siti in via Laurentina, 631 Roma in cui sono stati 

trasferiti gli uffici del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G15512 del 30/11/2018 dell’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile - Area Prevenzione, Pianificazione e Previsione - Centro Funzionale Regionale con cui si 

approvava il suddetto Studio di Fattibilità affidando a LAZIOcrea le relative attività e 

impegnando in suo favore la somma complessiva di Euro 149.500,00 oltre IVA; 
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-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 10/12/2018 all’unanimità ha deliberato 

l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget, per l’annualità 2019, del progetto 0CFR19 - 

GESTIONE SALA OPERATIVA DEL CFR per un importo pari ad Euro 149.500,00 oltre IVA; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G06015 del 07/05/2019 dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile con cui si confermavano gli impegni di spesa per l’annualità 2019; 

-  VISTA la necessità, così come indicato nel predetto Studio di Fattibilità, di aggiornare la 

manutenzione dell’intera piattaforma telefonica in tecnologia CISCO/MIDA, prevedendone 

ampliamenti/aggiornamenti dell’impianto per continuità tecnologica con CISCO/MIDA, 

realizzando così anche una infrastruttura completamente ridondata e prevedendo 

ampliamenti/aggiornamenti in termini di hardware e di licenze per le componenti di telefonia, 

per l’IVR e per gli apparati di registrazione, con relativa manutenzione; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 19/07/2019 all’unanimità ha deliberato: 

- di autorizzare l’avvio della procedura di acquisizione, mediante RdO su Mepa, della piattaforma 

telefonica per l’ampliamento/aggiornamento dell’attuale impianto per la Sala Operativa del 

Centro Funzionale Regionale (CFR) di via Laurentina 631 Roma per un importo stimato a base di 

gara di Euro 136.000,00 oltre IVA da aggiudicare al prezzo più basso; 

- di dare mandato: 

- al Direttore della Direzione Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, e al Responsabile del 

Procedimento, Angela Facci, per quanto di rispettiva competenza, a procedere all’avvio 

della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere alla 

conseguente aggiudicazione;  

-  CONSIDERATO pertanto la necessità di acquistare, mediante RdO su Mepa da aggiudicare al 

prezzo più basso, la predetta piattaforma telefonica per l’ampliamento/aggiornamento 

dell’attuale impianto per la Sala Operativa del Centro Funzionale Regionale (CFR) di via 

Laurentina 631 Roma per un importo stimato a base d’asta di Euro 136.000,00 

(centotrentaseimila/00) oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì 

l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione 

e concorrenza sono stati invitati i seguenti Operatori Economici presenti sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione partner certificati CISCO SYSTEM: 

AZIENDA PARTITA IVA 

FASTWEB S.p.A. 12878470157 
MATICMIND  05032840968 

LUTECH S.p.A.  02824320176 
DIMENSION DATA ITALIA S.p.A.  12481740152 
ITALTEL S.p.A.  13210460153 

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

attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 
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Propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali   di determinare 

 

-  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una 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, per l’acquisto della piattaforma telefonica per 

l’ampliamento/aggiornamento dell’attuale impianto per la Sala Operativa del Centro Funzionale 

Regionale (CFR) di via Laurentina 621 Roma per un importo stimato di Euro 136.000,00 oltre 

IVA; 

-  DI IMPUTARE il suddetto importo sul progetto di seguito indicato: 

 

Tipologia di investimento ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Gestione Sala Operativa del 
CFR 

IT-SINFR-1610_0CFR19 € 136.000,00 22 € 165.920,00 € 165.920,00 

 
 
 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Scegliere un elemento.    

BENI    

Apparati di Telecomunicazione € 136.000,00   

Scegliere un elemento.    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato tecnico contrattuale “Ampliamento/aggiornamento dell’attuale piattaforma telefonica in tecnologia 
CISCO/MIDA installato presso l’Agenzia della Protezione Civile di via Laurentina, 631 – Roma” 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Angela Facci  
 

Dirigente  Vittorio Gallinella  
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
 


