
 

                                                            

DETERMINA A CONTRARRE 

    DEAC                                                                      

 

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: 

Avvio di Gara Europea a Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area 

Network della SANità (RANSAN) divisa in 3 Lotti geografici (Lotto 1 Lazio Nord con 

base d’asta pari ad Euro 3.988.653,46 IVA esclusa, Lotto 2 Lazio Centro con base d’asta 

pari ad Euro 2.760.576,67 IVA esclusa e Lotto 3 Lazio Sud con base d’asta pari ad Euro 

3.611.148,65 IVA esclusa) ed 1 Lotto funzionale (Lotto 4 con base d’asta pari ad euro 

2.788.846,00 IVA esclusa) per un importo totale a base d’asta pari ad Euro 

13.149.224,78 IVA esclusa di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 

23.379,00 IVA esclusa, ed impegno di risorse per il fondo “incentivi per funzioni 

tecniche art. 113” pari ad Euro 210.387,60 IVA esclusa e spese di pubblicazione stimate 

in circa Euro 8.200,00 IVA esclusa.  

RdP Vittorio Gallinella 

CIG Lotto 1: 83793580F9; Lotto 2: 83793656BE; Lotto 3: 8379371BB0; Lotto 4: 

83793770A7 

CUP: F83H19003610009 

 
 

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 attuazione del 

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

per l’affidamento di appalti e concessioni”, paragrafo 2.2)  

-  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 il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  PRESO Atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata 

Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante 
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dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 

tecnologica S.p.A.; 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020“, con la quale è stato 

approvato il Piano operativo annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nella scheda n. 7.19 denominata “REGIONAL 

AREA NETWORK SANITA’ FIBRA OTTICA SPENTA”, riporta la descrizione del Progetto 

RANSAN ed il relativo fabbisogno comprensivo anche del servizio in oggetto; 

-  CONSIDERATO che con Nota prot. Regionale n. 0466679 del 19/09/2017 la Direzione Regionale 

Salute e Politiche Sociali – Servizio Informativo Socio Sanitario richiedeva a LAZIOcrea S.p.A. di 

produrre uno Studio di Fattibilità riferito al progetto Regional Area Network Sanità (RANSAN);  

-  CONSIDERATO che LAZIOcrea ha trasmesso con nota di trasmissione prot. LAZIOcrea n. 20428 

del 07/12/2017 una prima versione dello Studio Di Fattibilità e successivamente, con nota di 

trasmissione prot. LAZIOcrea n. 5992 del 12/04/2019, una seconda e definitiva versione dello 

Studio;  

-  CONSIDERATO che con la Determinazione G16511 del 02/12/2019 la Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Organizzazione e Valutazione, Sistemi 

Informativi e Progetti ICT ha approvato lo Studio di Fattibilità RANSAN per un importo 

complessivo pari ad Euro 16.600.185,71 IVA inclusa con impegno di spesa sui capitoli A42185, 

A42186 e A42187 del Bilancio Regionale per le annualità 2019 e 2020 pari ad Euro 14.796.537,72 

IVA inclusa; 

-  CONSIDERATO che con la stessa Determinazione G16511 del 02/12/2019 la Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Organizzazione e Valutazione, Sistemi 

Informativi e Progetti ICT ha approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e 

LAZIOcrea per la realizzazione dell’operazione A0337E0001 - Regional Area Network SANità 

(RANSAN); 

-  CONSIDERATO che in data 09/12/2019 è stata sottoscritta tra le Parti la predetta Convenzione 

(prot. LAZIOcrea n. 25530 del 09/12/2019); 

-  CONSIDERATO che con la Determinazione G17501 del 13/12/2019 la Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Organizzazione e Valutazione, Sistemi 

Informativi e Progetti ICT ha approvato un impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. sul 

capitolo H11726 del bilancio regionale, annualità 2020-2022, per la manutenzione Hardware del 

Progetto RANSAN per un importo pari ad Euro 1.803.648,00 IVA inclusa; 

-  CONSIDERATO che il CDA LAZIOcrea, nella seduta del 17/07/2020, ha deliberato l’approvazione 

del Mod. GEPRO e scheda BUDGRET del progetto IT-SINFR_RANSAN – REGIONAL AREA 
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NETWORK SANITA’ per un importo totale di Euro 13.606.709,60 IVA esclusa (Euro 16.600.185,71 

IVA inclusa); 

-  PRESO ATTO che è dunque necessario procedere all’esperimento di una Gara Europea a 

Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area Network della SANità (RANSAN) per 

un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 13.149.224,78 

(tredicimilionicentoquarantanovemiladuecentoventiquattro/78) IVA esclusa di cui oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 23.379,00 

(ventitremilatrecentosettantanove/00) IVA esclusa; 

-  CONSIDERATO che tale gara verrà divisa in 4 Lotti di cui 3 Lotti Geografici (Lotto 1 Lazio Nord, 

Lotto 2 Lazio Centro e Lotto 3 Lazio Sud) ed 1 Lotto Funzionale con i seguenti importi a base 

d’asta: 

- Lotto 1: Euro 3.988.653,46 (tremilioninovecentottantottomilaseicentocinquantatre/46) 

IVA esclusa di cui Euro 2.958,50 (duemilanovecentocinquantotto/50) IVA esclusa per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Lotto 2: Euro 2.760.576,67 

(duemilionisettecentosessantamilacinquecentosettantasei/67) IVA esclusa di cui Euro 

5.466,00 (cinquemilaquattrocentosessantasei/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- Lotto 3: Euro 3.611.148,65 (tremilioniseicentoundicimilacentoquarantotto/65) IVA esclusa 

di cui Euro 3.558,50 (tremilacinquentocinquantotto/50) IVA esclusa per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Lotto 4: Euro 2.788.846,00 

(duemilionisettecentoottantottomilaottocentoquarantasei/00) IVA esclusa di cui Euro 

11.396,00 (undicimilatrecentonovantasei/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

-  CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella 

nonché Responsabile del Procedimento, di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali 

Avv. Fabio Di Marco, ha proposto al Consiglio di Amministrazione di deliberare l’avvio della 

procedura di gara in oggetto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 17/07/2020 per il progetto RANSAN ha 

deliberato all’unanimità: 

- di autorizzare l’avvio della procedura aperta: 

 per l’affidamento della fornitura di fibra spenta per le strutture Ospedaliere della 

Regione Lazio e relativa manutenzione per 15 anni e predisposizione dei locali tecnici 

e relativa manutenzione per 3 anni (Lotto 1 - Lazio Nord con base d’asta pari ad Euro 

3.988.653,46 IVA esclusa, Lotto 2 - Lazio Centro con base d’asta pari ad Euro 

2.760.576,67 IVA esclusa e Lotto 3 -Lazio Sud con base d’asta pari ad Euro 3.611.148,65 

IVA esclusa); 
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 per l’affidamento della fornitura di apparati di terminazione, reindirizzamento 

(switch), protezione (firewall) e dei servizi di assistenza e manutenzione relativi a tali 

apparati e al funzionamento della rete RANSAN nella sua totalità (Lotto 4 con base 

d’asta pari ad Euro 2.788.846,00 IVA esclusa); 

per un importo totale a base d’asta pari ad Euro 13.149.224,78 IVA esclusa (Euro 

16.042.054,23 IVA inclusa) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del Codice degli Appalti; 

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

nella sua ulteriore qualità di Responsabile del Procedimento 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 dei relativi contratti, ivi inclusa, la 

sottoscrizione degli stessi e le conseguenti pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 

all’allegato 4c del PTPCT Aziendale. 

-  CONSIDERATO che è prevista la nomina del Direttore dell’Esecuzione e che la procedura in 

oggetto rientra in uno dei casi di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto 

previsto dal Regolamento per l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 31/10/2019 e pubblicato sul sito internet aziendale in 

allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 

-  CONSIDERATO che è quindi necessario costituire un apposito fondo al quale destinare risorse 

finanziarie in misura pari al 1,60% dell’importo a base d’asta fissato per ogni singolo lotto al fine 

della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, secondo la 

seguente ripartizione:  

- Lotto 1: Euro 63.818,46 IVA esclusa (percentuale pari all’1,60% della base d’asta pari ad 

Euro 3.988.653,46 IVA esclusa comprensiva di oneri di sicurezza); 

- Lotto 2: Euro 44.169,23 IVA esclusa (percentuale pari all’1,60% della base d’asta pari ad 

Euro 2.760.576,67 IVA esclusa comprensiva di oneri di sicurezza); 

- Lotto 3: Euro 57.778,38 IVA esclusa (percentuale pari all’1,60% della base d’asta pari ad 

Euro 3.611.148,65 IVA esclusa comprensiva di oneri di sicurezza); 

- Lotto 4: Euro 44.621,54 IVA esclusa (percentuale pari all’1,60% della base d’asta pari ad 

Euro 2.788.846,00 IVA esclusa comprensiva di oneri di sicurezza); 

per un importo totale da destinare al fondo per gli incentivi pari ad Euro 210.387,60 

(duecentodiecimilatrecentottantasette/60) IVA esclusa.  

-  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’80% del predetto fondo 

viene ripartito tra i dipendenti incaricati dello svolgimento di funzioni tecniche inerenti le seguenti 

attività: redazione ed aggiornamento del programma biennale di servizi/forniture; redazione e 

controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento; predisposizione e controllo delle 
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procedure di esecuzione dei contratti; direzione dell’esecuzione dei contratti e verifica della 

conformità; attività elencate dall’art. 31 del Codice; 

-  CONSIDERATO che il 20% delle risorse finanziarie del suddetto fondo sarà viceversa destinato 

dal Consiglio di Amministrazione all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 

della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico nonché all’eventuale 

attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 

o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici; 

-  CONSIDERATO che si rimanda a successivo atto la definizione, di concerto con tutte le strutture 

aziendali interessate dalla presente procedura, del gruppo di lavoro di cui all’art. 113, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

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

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

il Direttore dei Sistemi Infrastrutturali  determina 

 

-  l’avvio di una Gara Europea a Procedura Aperta per la realizzazione della Regional Area Network 

della SANità (RANSAN) per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 13.149.224,78 

(tredicimilionicentoquarantanovemiladuecentoventiquattro/78) IVA esclusa di cui oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 23.379,00 

(ventitremilatrecentosettantanove/00) IVA esclusa; 

-  l’invio del Bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea, secondo il 

formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato XIV del D.Lgs. n. 50/2016 e la successiva 

pubblicazione del medesimo Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul 

Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul sito internet aziendale e sul sito internet istituzionale 

della Regione Lazio, nonché per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale; 

-  pubblicazione sulla piattaforma di e-procurement gestita dalla Direzione regionale Centrale 

Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della Legge Regionale n.7/2018, per la realizzazione 

della Regional Area Network della SANità per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 

13.149.224,78 (tredicimilionicentoquarantanovemiladuecentoventiquattro/78) IVA esclusa di cui 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad Euro 23.379,00 

(ventitremilatrecentosettantanove/00) – CIG XXX  

-  l’iniziale imputazione delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e, per estratto, su 

quattro quotidiani nazionali (per un importo complessivo stimato in circa Euro 8.200 IVA 

esclusa) sul progetto IT-SINFR_RANSAN – REGIONAL AREA NETWORK SANITA’, fermo 

restando l’obbligo per l’aggiudicatario/gli aggiudicatari di rimborsare alla Stazione Appaltante 

l’intero importo delle spese di pubblicazione inerenti la procedura di gara espletata (in misura 

pari al 25% per ogni Lotto); 
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-  di impegnare una somma pari all’80% del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 per l’assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche come previsto dal vigente 

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per un importo pari ad Euro 168.310,08 

IVA esclusa; 

-  di impegnare una somma pari al 20% del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui scelta sarà operata 

dal Consiglio di Amministrazione, per un importo pari ad Euro 42.077,52 IVA esclusa; 

-  l’imputazione degli importi derivanti dall’espletamento della presente procedura sul progetto IT-

SINFR_RANSAN – REGIONAL AREA NETWORK SANITA’, come specificato nella seguente 

tabella: 

 

 

Tipologia di 
investimento 

ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA 
% 

Importo IVATO 
Anno in corso  

senza IVA 

RANSAN 

IT-SINFR_RANSAN 
– REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

€ 13.149.224,78 22 € 16.042.054,23 € 2.629.844,96 

Incentivi Funzioni 

Tecniche 

IT-SINFR_RANSAN 
– REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

€ 210.387,60 22 € 256.672,87 € 50.000,00 

Spese di 

pubblicazione 

IT-SINFR_RANSAN 
– REGIONAL AREA 
NETWORK SANITA’ 

€ 8.200,00 22 € 10.004,00 € 8.200,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Progetti   Anno in corso 
IVA esclusa 

Anno 2021 
IVA esclusa 

SERVIZI   

Acquisto di Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP 
e relativa manutenzione 

€ 2.629.844,96 € 10.519.379,82 

SERVIZI   

Spese di pubblicazione del bando di gara € 8.200,00 € 0 

COSTI PER FUNZIONI TECNICHE   

Incentivi per funzioni tecniche € 50.000,00 € 160.387,60 

 
 

Allegati: 

-  Bando di garasci 

-  Capitolato Tecnico Lotti 123 

-  Capitolato Tecnico Lotto 4 
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-  Disciplinare di gara Lotti 123 

-  Disciplinare di gara Lotto 4 

-  Schema di Contratto Lotti 123 

-  Schema di Contratto Lotto 4 

-  Dichiarazione secretazione Lotti 123 

-  Dichiarazione secretazione Lotto 4 

-  Modello di Offerta Economica Lotti 123 

-  Modello di Offerta Economica Lotto 4 

-  Schema Indice di Offerta Tecnica Lotti 123 

-  Schema Indice di Offerta Tecnica Lotto 4 

-  Punteggi Tecnici Lotti 123 

-  Punteggi Tecnici Lotto 4 

-  Allegato 6 Dichiarazione Integrative Lotti 123 

-  Allegato 6 Dichiarazione Integrative Lotto 4 

-  DUVRI ricognitivo Lotto 1 

-  DUVRI ricognitivo Lotto 2 

-  DUVRI ricognitivo Lotto 3 

-  DUVRI ricognitivo Lotto 4 

-  ALLEGATO CT.1 – Sedi 

-  ALLEGATO OE.1 - L123 – Prezzi 

-  ALLEGATO OT.1 - L123 - Ottiche e Apparati 

-  ALLEGATO OE.1 - L4 – Prezzi 

-  ALLEGATO OT.1 - L4 - Ottiche e Apparati 

-  ALLEGATO CT.2 Relazione illustrativa tracciati 

-  DGUE 

-  Codice etico 

-  Patto di integrità 

Responsabile del Procedimento (RP)  Vittorio Gallinella  

Direttore Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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