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 Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

 

Oggetto: 

Annullamento deac 774 del 17/10/2018 e relativo disimpegno – importo complessivo stimato Euro 

47.500,00 oltre IVA: progetto 00CIND importo Euro 6.000,00 oltre iva – progetto ESES18 importo Euro 

41.500,00 oltre iva CIG: 765731690E 

 

“Acquisto tramite RdO su MePA di licenza UTM Protection per 3 anni per firewall Fortigate 200D per 

la navigazione della sede di via del Serafico 107 (progetto 00CIND) e di licenza UTM Protection per 3 

anni per n. 2 firewall Fortigate 800C e di n. 100 Fortitoken mobile per la sede di via Laurentina, 631 

Roma (progetto ESES18), importo complessivo stimato Euro 47.500,00 oltre IVA: progetto 00CIND 

importo Euro 6.000,00 oltre iva – progetto ESES18 importo Euro 41.500,00 oltre iva CIG: 7710092930 

 
 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione prot. n. 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 24/11/2014, 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 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 con la Determina n. 70 del 17/03/2017 LAZIOcrea ha proceduto all’acquisto di un firewall marca 

Fortinet modello Fortigate 200D (inclusa licenza UTM per 1 anno ed 1 anno di manutenzione 8x5) e di 5 alimentatori 

spare per Fortigate 60C/D da utilizzarsi presso la sede LAZIOcrea di via del Serafico, 107;  

-  CONSIDERATO che con il firewall Fortigate 200D (serial number FG200D4Q16819987) attualmente installato 

vengono gestite le politiche di sicurezza relative alla navigazione del personale LAZIOcrea operativo presso la sede di 

via del Serafico 107; 
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-  CONSIDERATO che la predetta licenza UTM Protection per il firewall Fortigate 200D (serial number 

FG200D4Q16819987) è scaduta e si deve procedere con urgenza al rinnovo triennale; 

-  CONSIDERATO che nella sede regionale di via Laurentina, 631 – Roma, sono presenti n. 2 apparati firewall FortiGate-

800C (serial number FG800C3915802165 e FG800C3915801729), con le quali vengono gestite le politiche di 

sicurezza relative alla navigazione del personale operativo, sito presso la sede di via Laurentina, 631 Roma, della 

Protezione Civile regionale, del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile e della Centrale Operativa del 

NUE112 

-  CONSIDERATO che le licenze di assistenza e manutenzione dei predetti apparati risultano scadute e si deve procedere 

con urgenza con il rinnovo delle stesse per 3 anni; 

-  CONSIDERATA la necessità di dotare personale Ares, Fornitori e personale LAZIOcrea di strumenti di accesso VPN 

in modalità OTP al sistema SIE118 e che, considerata la presenza presso la sede di via Laurentina, 361 Roma di apparati 

di sicurezza Fortinet, la soluzione individuata per tale esigenza prevede l’acquisto di n. 100 Fortitoken mobile; 

-  CONSIDERATO che con determina prot 774 del 17/10/2018 è stata pubblicata la RdO sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA nr 2093945 a cui sono stati invitati nr 5 Operatori Economici, partner certificati 

GOLD del prodotto; 

-  CONSIDERATO che al termine della presentazione delle offerte (02/11/2018) non è pervenuta nessuna offerta ed è 

quindi necessario procedere con una nuova RdO; 

-  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 si è deciso di 

invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando Beni - categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/07/2018, ha approvato la scheda BUDGET 

e il modello GEPRO del progetto ESES18 Esercizio Reti Regionali – anno 2018 per le annualità 2018/2019 contenente 

gli acquisti in oggetto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02/02/2018, ha approvato la scheda BUDGET 

e il modello GEPRO del progetto OOCIND Funzionamento Direzione Sistemi Infrastrutturali – anno 2018 contenente 

l’acquisto in oggetto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 19/01/2018, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio 

Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi della nuova Macrostruttura aziendale 

in vigore dal 01/01/2018, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna opera; 

-  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. 21070 – Racc. n. 13.338 del 22/01/2018); 

 

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

regolarità e la correttezza dell’atto; 
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propone al Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali 
di determinare 

 

 

-  DI ANNULLARE la deac 774 del 17/10/2018 e relativo disimpegno – importo complessivo stimato Euro 47.500,00 

oltre IVA: progetto 00CIND importo Euro 6.000,00 oltre iva – progetto ESES18 importo Euro 41.500,00 oltre iva 

CIG: 765731690E; 

 

-  DI PROCEDERE  con la pubblicazione di una RDO su MEPA per l’acquisto di licenza UTM Protection per 3 anni per 

il firewall Fortigate 200 D (serial number FG200D4Q16819987)  e per l’acquisto di licenza UTM Protection per 3 anni 

per n. 2 firewall Fortigate 800 C  (serial number FG800C3915802165 e FG800C3915801729) e di n. 100 Fortitoken 

mobile per un importo complessivo stimato a base d’asta pari ad Euro 47.500,00 (quarantasettemilacinquecento/00) 

oltre IVA e di imputare il suddetto importo sui progetti: 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 

totale senza 

IVA 

IVA % 
Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

2_____ 

Anno 

2______ 

Funzionamento 00CIND 6.000,00 1.320,00 7.320,00     

Esercizio Reti 

Regionali – anno 

2018 
ESES18 41.500,00 9.130,00 50.630,00     

    

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

Progetti   Anno 

in corso 
Anno 2019_ 

Anno 

2020 

Anno 

2_____

_ 

SERVIZI      

Acquisto di Licenze d'uso per software 47.500,00    

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

Allegati: 

- Allegato tecnico/contrattuale  
 

Responsabile del Procedimento (RP)  Alessandro Cimalacqua  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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