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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Rinnovo delle sottoscrizioni Red Hat per il Datacenter di Regione Lazio mediante RdO 
su MePA per un periodo di 12 mesi oltre periodo di scopertura, importo Euro 
190.000,00 oltre IVA – progetto CEDH19 – RUP Claudio Latini 
CIG: 778250671D 

 
 

Premesse: 

Il RUP Claudio Latini, nominato con Determina prot. n. 148 del 14/02/2018, di concerto con l’Area 

Affari Legali ed il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella, 

-  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 l’esercizio dei sistemi e delle applicazioni sviluppate da LAZIOcrea S.p.A. 

prevede per l’ambiente di esercizio Linux l’utilizzo di prodotti Red Hat di tipo applicativo (JBoss) 

ed infrastrutturale (Red Hat server), utilizzati in maniera trasversale a supporto di una 

molteplicità di progetti anche critici (RECUP, Trasfusionale, Order Entry, Bilancio Regionale, 

Portali istituzionali), per i quali potrebbe risultare difficile, in caso di mancato rinnovo dei suddetti 

prodotti software, garantire la continuità di servizio, di assistenza e di supporto; 

-  CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere al rinnovo delle sottoscrizioni Red 

Hat/JBoss per il Datacenter di Regione Lazio scadute a maggio 2018 e non rinnovate in quanto 

alla data risultava mancante l’opportuno finanziamento regionale; 





 
 

                                                                          

       DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

 

 

    DEAC                                                                      

 

2 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
 

-  CONSIDERATO che solo con la determinazione G16340 del 14/12/2018 le Strutture Regionali 

competenti hanno impegnato l’importo di Euro 745.420 IVA inclusa, sufficiente alla copertura 

del predetto rinnovo, ma alla data del presente atto in attesa di riconferma; 

-  CONSIDERATO che la Convenzione CONSIP “Licenze Software Multibrand – Lotto 4”, attivata il 

25/10/2018, con la quale si poteva procedere per quanto sopra indicato, ha esaurito il massimale 

in data 19/12/2018 e che quindi non è stato possibile procedere ad una tempestiva adesione alla 

stessa per il rinnovo delle sottoscrizioni in oggetto; 

-  CONSIDERATO che il costo indicativo di listino per il predetto rinnovo per 12 mesi dalla data di 

aggiudicazione è pari ad Euro 210.000,00 oltre IVA, comprensivo dell’importo necessario al 

recupero economico obbligatorio del periodo di scopertura da Giugno 2018; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 18/01/2019 per il progetto CEDH19 ha 

all’unanimità deliberato: 

• di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella ed al 

RUP, per quanto di competenza, di procedere all’indizione delle suddette procedure di 

acquisto, mediante RdO su MePA, con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in 

particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alle 

specifiche procedure da attuare; 

• di dare mandato al RUP ed al Direttore per ognuna delle procedure suddette di procedere 

alle conseguenti aggiudicazioni e sottoscrizioni degli Ordini e/o Contratti, subordinando il 

tutto all’esecutività dell’impegno regionale e, conseguentemente, all’approvazione da parte 

dell’Organo Amministrativo di LAZIOcrea dei relativi modelli GEPRO/BUDGET; 

• di dare mandato al RUP ed al Direttore di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula 

del suddetto contratto ed inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale; 

• di imputare l’importo sopra indicato sul progetto CEDH19 - Gestione Operativa Data Center 

2019;  

-  CONSIDERATO che il costo per il predetto rinnovo, rimodulato in base alle effettive esigenze 

come risultante dall’allegato tecnico costituente parte integrante del presente atto, è pari ad un 

importo complessivo a base d’asta di Euro 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre IVA; 

-  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 invitati i seguenti Operatori Economici, partner certificati Red Hat 

presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Beni – Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”: 

 

AZIENDA PARTITA IVA 

R1 S.p.A. 05231661009 

WESTPOLE S.p.A. 01230291005 

SORINT. LAB S.p.A. 03419770163 

TAI SOFTWARE SOLUTION S.r.l. 04611950488 

O M I S S I S
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MATICMIND S.P.A. 05032840968 

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

attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali  di determinare 

-  di procedere con la pubblicazione di una RdO su MEPA volta al rinnovo delle sottoscrizioni Red 

Hat per il Datacenter di Regione Lazio, così come esplicato nell’Allegato Tecnico, per un periodo 

di 12 mesi oltre periodo di scopertura per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 

190.000,00 (centonovantamila/00) oltre IVA; 

-  di imputare il suddetto importo sul progetto di seguito indicato: 

 

Tipologia di 
investimento 

ID 
Progetto 

Importo totale 
senza IVA 

IVA 
% 

Importo IVATO 
Anno 

in corso 

Gestione 
operativa Data 

Center 2019 
CEDH19 € 190.000,00 22 € 231.800,00 € 231.800,00 

 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Acquisto di Licenze d'uso per software € 190.000,00   

BENI    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 
- Allegato tecnico – “Rinnovo sottoscrizioni Red Hat per il Datacenter di Regione Lazio” 
 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Claudio latini  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  


