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           Struttura Organizzativa Proponente Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI  Oggetto: Acquisto mediante RdO su MEPA di materiale informatico per il complesso monumentale del Castello di S. Severa, progetto 020115, CO-FINANZIATO NO, Importo stimato euro 15.000,00 IVA esclusa  CIG: ZBF2199AEF   Premesse: Il Responsabile del Procedimento nominato dal Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, con Determina prot. n. 599 del 21/12/2017; -  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.; -  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”; -  visto il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; -  preso atto che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 619 del 18/10/2016, avente per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, ha conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione e valorizzazione del Castello stesso; -  preso atto che con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16283 del 27/12/2016 sono stati approvati lo schema di contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A. dell’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa; -  preso atto che in data 13/01/2017 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato un contratto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di Santa Severa (prot. LAZIOcrea n. 666/2017), della durata di anni 6 (sei); -  preso atto che la Regione Lazio, giusto verbale del 20/01/2017 (prot. LAZIOcrea n. 1104 del 23/01/2017), ha formalmente immesso la LAZIOcrea S.p.A. nel possesso del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa, ubicato nel Comune di Santa Marinella (via Aurelia Km 52.500), consegnando alla stessa LAZIOcrea S.p.A. una parte degli spazi del Complesso; 
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-  preso atto che la Regione Lazio, con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G04257 del 04/04/2017, ha confermato l’impegno di spesa n. 13145/2017 di euro 2.500.000,00 sul capitolo di spesa G24104, in favore della LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838), per l’esercizio finanziario 2017; -  considerato che in data 24/04/2017, con l’evento di riapertura del Complesso monumentale di S. Severa, si è avviata una prima fase progettuale del processo di valorizzazione del Castello, che ha visto l’utilizzo parziale degli spazi (Torre Saracena e Rocca, Sala Nostromo e Legnaia e Sala Pyrgi, spogliatoi, bagni pubblici e locali ufficio, Chiesa, Battistero e spazi esterni, oltre a quelli gestiti dal Comune quali il Museo del Mare ed il Museo del Territorio) ed in particolare la riattivazione della funzione museale; -  considerato che, all’esito di questa prima fase di avvio della gestione del complesso monumentale, LAZIOcrea S.p.A. ha potuto aggiornare e completare la programmazione strategica ed operativa già elaborata nei primi mesi del 2017, elaborando un Business plan teso a promuovere la conoscenza di questo prezioso patrimonio culturale, attraverso una rinnovata e più moderna offerta al pubblico di una vasta gamma di servizi qualificati ed integrati; -  considerato che con nota prot. LAZIOcrea n. 15932 del 03/10/2017 LAZIOcrea S.p.A. ha presentato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio il predetto Business plan relativo al progetto di gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di S. Severa; -  preso atto che la Regione Lazio, ritenendo il suddetto Business plan coerente con gli indirizzi programmatici forniti dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 619/2016 nonché rispondente con le clausole previste dal contratto di servizio del 13/01/2017, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 17/10/2017, avente per oggetto “Approvazione Business plan progetto di valorizzazione e gestione del Castello di Santa Severa”, ha deliberato di approvare la proposta di Business plan relativo alla realizzazione del progetto di gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di S. Severa affidato a LAZIOcrea S.p.A.; -  preso atto che la Regione Lazio, come previsto dal predetto Business plan, ha formalmente immesso la LAZIOcrea S.p.A. - giusto verbale del 21/11/2017 (prot. LAZIOcrea n. 19468 del 27/11/2017) - nel possesso di ulteriori spazi del Complesso monumentale del Castello di Santa Severa; -  considerato che è stata quindi avviata una seconda fase progettuale, che prevede il pieno utilizzo degli spazi disponibili e l’implementazione di nuovi funzioni e servizi qualificati ed integrati, affinché il Complesso monumentale di Santa Severa, quale polo culturale, diventi un vero e proprio motore di sviluppo ed uno dei principali attrattori nell’offerta turistico – culturale - enogastronomica della Regione Lazio e dell’intero Paese, cercando di intercettare un pubblico nazionale ed internazionale; -  considerata, dunque, la necessità di estendere l’attuale copertura wired/wireless in tutte le zone del Complesso Monumentale del Castello di S. Severa, comprese le zone del Castello attualmente non servite (sale convegni / ostello / Innovation Lab); -  considerata la necessità di realizzare un locale tecnico destinato all’uso dell’Innovation Lab;  -  considerato che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 02/11/2017 dalla Direzione Affari Generali – Area Progetti Innovativi e Patrimonio di concerto con la Direzione Sistemi Infrastrutturali, per realizzare la copertura wired/wireless ed il locale tecnico di cui ai punti 
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precedenti si rende necessario procedere all’acquisto del materiale specificato nella tabella seguente:  CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ UAP-AC-M  Ubiquity Unifi AC Mesh (Access point indoor/outdoor) 50 Switch Generico Switch 48 porte RJ45 10/100/1000 POE  + 2 porte SFP con relative ottiche sx – managed via web e cli – gestione vlan – layer 3 di primaria marca 8 Armadio Rack Generico 24 U Armadio rack 19” TLC da installazione a terra - 24 unità – Completo di 1 PDU da almeno 6 prese shuko/bipasso - 1 ripiano in metallo da 19” – porta frontale con serratura e posteriore – pannelli laterali – gruppo ventole sul tetto 4 Armadio Rack Generico 42 U Armadio rack 19” TLC da installazione a terra - 42 unità – Completo di 2 PDU da almeno 6 prese shuko/bipasso - 1 ripiano in metallo da 19” – porta frontale con serratura e posteriore – pannelli laterali – gruppo ventole sul tetto 1 Cavi di rete Generici Patch di rete cavo UTP cat 5E o superiore RJ45-RJ45 – lunghezza 3 metri 100 Fortigate FGT101E Firewall Fortinet Fortigate 101E – Completo di 2 ottiche sx e servizio Full Bundle License UTM per 3 anni NBD 1 UPS UPS da rack da almeno 3000 W 1  -  atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, con Determinazione prot. n. n. 599 del 21/12/2017 ha nominato l’Ing. Fabiano Puglisi in qualità di Responsabile del Procedimento per l’acquisto del materiale informatico, individuato, e comunicato allo stesso RP, dalle Strutture aziendali competenti, per il complesso monumentale del Castello di S. Severa; -  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 il Responsabile del Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” limitatamente alla Regione Lazio; -  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 concludere 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; 
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-  ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; -  VISTA la DGR n. 891 del 19/12/2017 avente ad oggetto: ”Approvazione dello schema del nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018” con la quale l’Amministrazione Regionale ha stabilito di prenotare in bilancio le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni di beni e servizi di cui ai progetti ICT inseriti nel Piano operativo Annuale 2018 incluse quelle relative ai progetti 020115, già finanziati con la Determinazione Regionale n. G16283/16 del 27/12/2016;  Vista la proposta del Responsabile del Procedimento al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali  Si determina  -  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto del materiale informatico, indicato nelle premesse, per il complesso monumentale del Castello di S. Severa per un importo stimato in euro 15.000,00 (quindicimila/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______ Valorizzazione Castello S. Severa 020115 15.000,00 22 18.300,00       Spese generali Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ Scegliere un elemento.     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 € 15.000,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.       Allegati: 
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       Visto di Regolarità Contabile : -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >     Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA Scegliere un elemento. VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento.        
   Responsabile del Procedimento (RP) 11/01/2018 Fabiano Puglisi  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Dirigente  Vittorio Gallinella  
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