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           Struttura Organizzativa Proponente DIREZIONE SISTEMI INFRASTRUTTURALI  Oggetto: Acquisto mediante RdO su MEPA di n. 10 firewall marca Fortinet modello Fortigate 60E da utilizzarsi per l’attivazione di nuove sedi regionali e/o sostituzione apparati guasti già installati presso sedi regionali, di n. 4 licenze full UMT per Fortigate 60E (durata triennale), di n. 4 firewall marca Fortinet modello Fortigate 201E (ognuno corredato da licenza full UTM di durata triennale), di n. 2 alimentatori supplementari, di n. 16 interfacce ottiche da utilizzarsi presso le sedi Ares 118 del San Camillo e del San Giovanni - progetto CEDHW6, Importo stimato euro 37.000,00 IVA esclusa CIG: ZC91FED43B   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.;  -  Visto il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017;  -  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 Determinazione regionale n. G02042 del 21/02/2017, con la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, Area Sistemi Informativi. Organizzazione Valutazione Informatica flussi documentali Archivio del Personale conferma impegni per il 2017 a favore della società LAZIOcrea S.p.A., nell’ambito del progetto “CEDHW6 – Gestione operativa Data Center 2016”;  -  considerata la necessità di procedere all’acquisto mediante RdO su MEPA, in considerazione anche delle recenti esigenze emerse, di n. 10 (dieci) firewall marca Fortinet modello Fortigate 60E (codice FG-60E), da utilizzarsi per l’attivazione di nuove sedi regionali e/o sostituzione di apparati guasti, di n. 4 licenze full UMT per Fortigate 60E di durata triennale (codice FC-10-0060E-900-02-36), di n. 4 (quattro) firewall marca Fortinet modello Fortigate 201E ognuno comprensivo di licenza full UTM di durata triennale (codice bundle FG-201E-BDL-950-36), di n. 2 (due) external redundant AC power supply (codice FRPS-100), di n. 16 (sedici) interfacce ottiche 1GE SFP SX tranceiver module (codice FG-tran-sx) da utilizzarsi presso le sedi Ares 118 di San Camillo e San Giovanni;  -  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 individuati i seguenti Operatori Economici, partner certificati Fortinet di tipo GOLD/PLATINUM presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):  
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 AZIENDA PARTITA IVA 7Layers S.r.l. 06225550489  ITI Sistemi S.r.l. 08942951008 Teleconsys S.r.l. 07059981006 WellComm Engineering S.p.A. 11342430151 SMS Sistemi S.r.l. 10348411009 N&C S.r.l. 01324400751 Maticmind S.p.A. 05032840968 Aditinet Consulting S.p.A. 04137280964  Core Sistemi S.r.l. 08522211005 Fabaris S.r.l. 00844040576  -  considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2017, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, il potere di concluere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione;  -  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali) apposita procura notarile (Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra indicati;  -  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, con Determina prot 368 del 27/09/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento  -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  Il Responsabile del Procedimento propone   di determinare  -  di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto di n. 10 (dieci) firewall marca Fortinet modello Fortigate 60E, di n. 4 licenze full UTM per Fortigate 60E (durata triennale), di n. 4 (quattro) firewall marca Fortinet modello Fortigate 201E (FG-201E), di n. 4 (quattro) licenze full UTM per Fortigate 201E (durata triennale), di n. 2 (due) external redundant AC power supply, di n. 16 (sedici) interfacce ottiche, per un importo stimato in euro 37.000,00 (trentasettemila/00), IVA esclusa;  -  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 e di imputare il suddetto importo sul progetto:  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva IVA % Importo IVATO Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ Gestione Operativa Data Center  2016 CEDHW6 37.000,00 22 45.140,00       Spese generali Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ Scegliere un elemento.     
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Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.        Progetti   Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Apparati di Telecomunicazione € 37.000,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.             Visto di Regolarità Contabile : -  Una parte dei fondi a valere sul progetto CEDHW6 sono prenotati per annualità successive con i seguenti dettagli: Det. Reg. G03348/17 € 395.951,22 Anno 2019 cap. S26502; Det. Reg. G09029/17 € 186.921 Anno 2018 e € 28.310 Anno Anno 2019 cap. S25904 (Tot. Fondi prenotati € 611.182,40)    Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK        Allegati:    Responsabile del Procedimento (RP) 27/09/2017 Vittorio Gallinella  Dirigente  Vittorio Gallinella  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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