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OGGETTO: Nomina RUP - Avvio e pubblicazione indagine di mercato per acquisto, in modalità IRU (lndefeasible

Right ofUse) per la duratadi 15anni di n. 2 tratte in fibraottica spenta e di apparati DWDM.

Considerato che:

_ a seguito della recente rivisitazione dell'architettura del sistema informativo di supporto all'emergenza sanitaria

della Regione Lazio, il quale prevede la centralizzazione dei dati e della fonia per l'erogazione del servizio
EmergenzaUrgenza 118 da parte dell'ARES (Azienda RegionaleEmergenzaSanitaria), l'Ente Regionale intende

dotarsi di una infrastruttura trasmissiva in fibra ottica spenta, comprensiva dei relativi apparati DWDM (Dense

WavelengthDivisionMultiplexing),che interconnettail Sito MetropolitanoPrimario (SMP), presso il CED del San

Camillo-Forlanini, con il Sito Metropolitano Secondario (SMS), presso il CED dell'Azienda Ospedaliera San

GiovanniAddolorata;
_ è necessario acquisire n. 2 tratte in fibra ottica spenta (Dark Fiber) punto-puntoatte a realizzare un anello fra i siti

metropolitanisopra citati e dei relativi apparati DWDM,necessariad illuminarel'intero anello;

_ la fornituradella fibra spenta sarà acquisita in modalità IRUper la durata di 15anni decorrenti dalla data di verifica

di conformitàcon esito positivo, mentreper gli apparatiDWDMsarà richiesta un assistenzaNext BusinessDay per

la duratadi due anni;
_ è necessario avviare una procedura negoziata con gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse, a

seguito della pubblicazionedell'avviso di indagine, la cui base d'asta è stata stimata in euro 195.000,00IVAesclusa

+ oneri per la sicurezzaper euro 335,20;

Tanto sopra considerato, il sottoscritto Vittorio Gallinella, nella qualità di Direttore della Direzione Sistemi

Infrastrutturali,ai sensi dell'art. 31 comma l D.Lgs.n. 50/2016

NOMINA

Angela Facci, ProgramManager alla Direzionemedesima,quale RUP della procedura in oggetto a cui sono affidati i
compitidi cui al suddettoart. 31 D.Lgs. n. 50/2016;alla Leggen. 241/1990;alla Parte Il, Titolo I, Capo I del D.P.R. n.
207/2010e alle adottandelineeguidadell'ANACex art. 31, comma5, del medesimoD.Lgs.n. 50/2016.
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