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 Struttura 
Organizzativa Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

oggetto: 

Acquisto tramite RdO su MePA di sottoscrizioni annuali RedHat OpenShift (settembre 
2018 – agosto 2019) per la nuova piattaforma tecnologica ReCUP per un importo 
stimato di Euro 132.700,00 oltre IVA di cui E uro 121.950,00 oltre IVA - Codice Progetto 
RECPHW e di Euro 10.750,00 oltre IVA - Codice Progetto CEDHW6 - Rdp: Claudio 
Latini 
CIG: 7560108E78 

 
 

Premesse: 

 
Il Responsabile del Procedimento Claudio Latini nominato dal Direttore dei Sistemi Infrastrutturali 

con determina 148 del 14/02/2018;  
 
-  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 appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 
giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 
190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 
approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

 
-  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 
dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A.; 

 
-  CONSIDERATO che è in fase di realizzazione il Nuovo Sistema Informativo RECUP e la 

conseguente necessità di aggiornare la relativa piattaforma ed infrastruttura tecnologica;  
 

-  VISTA la Determinazione Regionale G18149 del 21/12/2017 con cui sono stati finanziati gli acquisti 
per l'acquisizione dell'Hardware e per il servizio di assistenza e manutenzione dell'infrastruttura 
tecnologica di gestione del servizio ReCUP per un importo pari a Euro 700.000,00 IVA inclusa, 
riconfermati da parte delle Strutture Regionali competenti con determinazione G05587 del 
27/04/2018; 

 
-  CONSIDERATO quanto necessario per l’aggiornamento della piattaforma ed infrastruttura 

tecnologica asservita al Nuovo Sistema Informativo RECUP, così come indicato nei Mod. GEPRO 
e Scheda Budget (progetto RECPHW - Acquisizione Piattaforma HW per la gestione del nuovo 
servizio ReCUP) approvati dal CDA del 02/03/2018; 
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-  CONSIDERATO che per il completamento della Piattaforma ed Infrastruttura Tecnologica 

asservita al Nuovo Sistema Informativo RECUP, risulta fondamentale, nell’ambito delle attività 
tecniche specifiche, procedere urgentemente all’acquisto tramite RdO su Me.Pa di sottoscrizioni 
RedHat OpenShift, dimensionate per le esigenze della Piattaforma Tecnologica in fase di 
completamento, per un importo stimato di Euro 132.700,00 (centotrentaduemilasettecento/00) 
oltre IVA, acquisto non inserito nei Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto RECPHW, 
approvati nel CDA del 02/03/2018; 

-  CONSIDERATO altresì che nei predetti Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto RECPHW 
era previsto l’acquisto di Servizi Professionali RedHat (importo stimato pari ad euro 100.000,00 
oltre IVA), ma essendo un servizio coadiuvante sia per il nuovo ReCUP che per le attività e la 
gestione dei Datacenter Regionali, dovrà essere acquisito solo dopo l’acquisto di quanto in 
oggetto e temporalmente nel prossimo trimestre con i fondi regionali destinati per le attività dei 
CED; 

-  CONSIDERATO che il progetto RECPHW, alla luce dei ribassi conseguiti per gli acquisti conclusi 
rispetto agli importi stimati ed indicati nel predetto Mod. GEPRO, presenta una disponibilità 
economica, nel rispetto di quanto impegnato da RL con la Determinazione Regionale G05587 
del 27/04/2018, pari ad euro 121.950,00 oltre IVA;  

-  CONSIDERATO che il Progetto CEDHW6 risulta finanziato, con la Determinazione G03348/17 
per l’annualità 2019 per un importo pari ad euro 395.951,22 IVA inclusa; 

-  CONSIDERATO che l’acquisto annuale in oggetto (settembre 2018 – agosto 2019) inciderà sul 
costo del Progetto CEDHW6 per l’annualità 2019 per un importo pari ad euro 10.750,00 oltre 
IVA; 

-  CONSIDERATO che il Presidente LAZIOcrea, con mail del 03/07/2018, ha autorizzato la Struttura 
competente ad avviare l’iter amministrativo che dovrà essere successivamente oggetto di ratifica 
al primo CDA disponibile; 

-  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 e 
rivenditori del prodotto presenti sul Me.PA. nel Bando Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio, in numero tale da rispettare quanto indicato nel D.Lgs 
50/2016, art. 36 comma 2b: 

 

AZIENDA PARTITA IVA 

SORINT.LAB S.p.A. 03419770163 

R1 S.p.A. 05231661009 

HITACHI SYSTEMS CBT S.p.A. 01230291005 

BUSINESS-E S.p.A. 02019960398 

HMS IT S.p.A. 07776231008 

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

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 
 

propone al Direttore della Direzione Sistemi 
Infrastrutturali 

Di determinare 

 
-  DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato dal Presidente LAZIOcrea con mail del 03/07/2018; 

 

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
O M I S S I S
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-  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una RDO su MEPA per l’acquisto di sottoscrizioni annuali 
RedHat OpenShift (settembre 2018 – agosto 2019) per la nuova piattaforma tecnologica ReCUP 
per un importo stimato di Euro 132.700,00 (centotrentaduemilasettecento/00) oltre IVA;  

-  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______ 

Acquisizione 
Piattaforma HW 
per la gestione del 
nuovo servizio 
ReCUP 

RECPHW € 121.950,00 € 26.829,00 € 148.779,00 € 148.779,00    

Gestione operativa 
Data Center 2018 

CEDHW6 € 10.750,00 € 2.365,00 € 13.115,00 € 13.115,00    

 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2019_ 
Anno 
2020 

Anno 
2____

__ 

SERVIZI      

Acquisto di Licenze d'uso per software 132.700,00    

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 
 

 

 
 

 
 
VISTO DI COPERTURA ECONOMICA 

Allegati: 

-Condizioni particolari di RDO e di contratto 
 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Claudio Latini  

Direttore Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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