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Struttura Proponente: Direzione Sistemi Informativi  -  Area Open Government e Territorio  
Oggetto: 

Acquisto tramite RdO su MEPA di servizi di Set-up, Manutenzione ed Assistenza del  DB POSTGRESQL  per il progetto “Manutenzione dei Sistemi Informativi del Lavoro” - Progetto LAVHWS, COFINANZIATO NO, importo base d’asta Euro 20.000,00 IVA esclusa.  CIG: ZB820B3472   Premesse:  
-  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. 488/2015, 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 contratto-quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 10555 del 05/08/2016; 
-  VISTO il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 27 Ottobre 2017; 
-  CONSIDERATO che, con Determinazione n. G07093 del 22/05/2017, la Direzione Regionale Lavoro ha impegnato a favore della società LAZIOcrea S.p.A. l’importo di Euro 128.230,54 (centoventottomiladucentotrenta/54) IVA inclusa, per l’acquisizione di componenti Hardware e Software di base al fine di realizzare l’adeguamento tecnologico ed infrastrutturale necessario al miglioramento del SIL regionale attualmente in esercizio nella server farm della Regione Lazio  così come da  Studio di fattibilità trasmesso da LAZIOcrea per i servizi di “Manutenzione infrastrutturale e applicativa dei sistemi informatici del lavoro” prot. n. 10105 del 05 agosto 2016, integrato con nota prot. n. 17556 del 16 dicembre 2016; 
-  CONSIDERATO che nel suddetto studio di fattibilità è previsto, nell’ambito dell’adeguamento Tecnologico/Infrastrutturale del Data Warehouse, l’acquisto di servizi di assistenza prima installazione (setup) , assistenza e supporto specialistico per 3 anni del dbms PostgreSQL; 
-  CONSIDERATO che, in esecuzione dell’incarico ricevuto con la sopracitata Determinazione n. G07093 del 22/05/2017, è necessario procedere all’acquisto attraverso una RdO sul MEPA; 
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Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Hardware n.a.c.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.       

  

  Visto di Regolarità Contabile :     Scheda Budget n.a    VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK   data      Scegliere un elemento.  

Allegati:  - Allegato Tecnico  

Responsabile del Procedimento (RP) 04/12/2017 Giovanni Funaro  Dirigente Responsabile di Area  Simone Ursini  Responsabile Area Affari Legali   Fabio Di Marco  Direttore della  Direzione Sistemi Informativi   Maurizio Stumbo  

Signed byGIANLUCA GIDARIC=ITO=RegioneLazio/80143490581
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