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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto, mediante RdO su MePA, del rinnovo delle sottoscrizioni One Identity per un importo a base 

d’asta di euro 145.000,00 oltre IVA - Progetto CEDHW2 “GESTIONE E MANUTENZIONE 

OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER REGIONALE” 

RdP Claudio Latini 

CIG: 9645318037 
 

 

Premesse: 

-  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, reg. cron. n. 25960 del 11/01/2022, Prot. 

LAZIOcrea n. 3508 del 08/02/2022; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo 

di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la Determinazione prot. LAZIOcrea n. 148 del 14/02/2018 con la quale è stato nominato Responsabile del 

Procedimento anche dell’acquisto in oggetto Claudio Latini; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 21/12/2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2023”, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale (POA) 

LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2023; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nella scheda n. 22.21 denominata “GESTIONE E 

MANUTENZIONE OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER 

REGIONALE”, riporta la descrizione del Progetto CEDHW2 relativo all’acquisto di beni/servizi necessari per la 

gestione operativa dell'infrastruttura informatica del Data Center regionale; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G08141 del 23/06/2022 con cui la Direzione regionale per l’Innovazione 

Tecnologica e la Trasformazione Digitale ha impegnato complessivamente a favore di LAZIOcrea S.p.A. la somma di 

Euro 19.860.380,00 IVA inclusa per il Progetto/Servizio ICT 'Gestione e manutenzione operativa dell'infrastruttura 

informatica del data center regionale , a valere sul Capitolo corrente U0000H11725 del Bilancio di Previsione della 

Regione Lazio per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 luglio 2022 ha all’unanimità approvato 

l’integrazione il Mod. GEPRO e la relativa Scheda BUDGET del progetto “IT- SINFR-CEDHW2 - Gestione e 

manutenzione operativa dell'infrastruttura informatica del Data Center regionale” per un importo pari ad € 

16.279.000,00 oltre IVA (€ 19.860.380,00 IVA inclusa); 

-  ATTESO che i sistemi Linux presenti nel Datacenter Regionale utilizzano un componente infrastrutturale che consente 

l’integrazione dell’autenticazione con l’Active Directory Regionale; 

-  CONSIDERATO che risultano scadute le manutenzioni delle componenti infrastrutturali di autenticazione utilizzate 

per l’integrazione Linux/Active Directory, indispensabile per la continuità operativa dei sistemi del Datacenter 
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specifiche procedure da attuare, per l’acquisto del rinnovo delle sottoscrizioni One Identity per un importo a base d’asta 

di euro 145.000,00 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 e manutenzione 

operativa dell'infrastruttura 

informatica del Data Center 

regionale 

IT- SINFR-CEDHW2 € 145.000,00 22 € 176.900,00 € 176.900,00 

 
 

Progetti   Anno 

in corso 
Anno 2024 Anno 2025 

SERVIZI     

Acquisto di Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (MAC 

-Manutenzione Sistemi Hardware e Apparati di rete etc.) 

€ 145.000,00   

BENI    

Scegliere un elemento.    

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Allegati: 

-  Condizioni particolari Rdo 
-  Condizioni particolari Contratto 

 

Responsabile del 

Procedimento (RP) 
 Claudio Latini  

 

Direttore Sistemi 

Infrastrutturali 
 Vittorio Gallinella  

 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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