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   Struttura Organizzativa Proponente Direzione AFFARI GENERALI  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 9.000,00 IVA esclusa - CIG: Z091F1D7AD   Premesse:  il Responsabile del Procedimento,    -  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 testo unico Regolamenti e Procedure approvato dall’organo Amministrativo di LAZIOcrea in data 20 dicembre 2016;  -  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.;  -  Preso atto che la LAZIOcrea S.p.A. è stata costituita ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 24/11/2014, derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;  -  Preso atto che la Regione Lazio, proprietaria del complesso monumentale di S. Severa, ha avviato un processo di valorizzazione dello stesso, allo scopo di conferirgli un ruolo di polo d’eccellenza del territorio;  -  Preso atto che con Deliberazione della Giunta regionale 18/10/2016, n. 619, avente per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”, si è conferito incarico alla LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento delle attività di gestione della valorizzazione del Castello di S. Severa;  -  Preso atto che con Determinazione esecutiva della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16283 del 27 dicembre 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; 
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 -  Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. G04257 del 04/04/2017 per la conferma dell’impegno di spesa n. 13145/2017 di euro 2.500.000,00 sul capitolo di spesa G24104, in favore di LAZIOcrea per l’esercizio finanziario 2017;  -  Preso atto che la Regione Lazio ha stipulato in data 13/01/2017 con LAZIOcrea S.p.A. 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 della durata di anni sei (6);  -  Considerato che il piano di valorizzazione del Complesso monumentale ha previsto l’apertura dello stesso a partire dal mese di aprile 2017 e che per l’attuazione del piano di valorizzazione si è reso necessario fornire connettività sia via cavo che via wireless in alcuni punti strategici del Complesso, ad utilizzo sia del personale in servizio che del pubblico impegnato nelle visite guidate o in attesa del proprio turno di visita;  -  Considerato che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 01/03/2017 dalla Direzione Affari Generali – Area Servizi Innovativi e Qualità (oggi Area Progetti Innovativi e Patrimonio) di concerto con la Direzione Sistemi Infrastrutturali, per realizzare la copertura wired/wireless di cui al punto precedente si rendeva necessario procedere in tempi brevi all’acquisto del materiale specificato nella tabella sottostante:   prodotto qtà Marca modello/codice prodotto Switch HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 SI 6 HPE JG306C Gbic HPE X120 1G SFP LC SX 12 HPE JD118B Patch cord cat 5 E 50 cm 50 generico   Patch cord cat 5 E 200 cm 50 generico   Armadio rack 19 ' da pavimento 24 unità Dimensioni esterne (AxLxP): 1200 X 600 X 600 mm  1 generico   Ripiani rack da 19 pollici 2 generico   Bretelle in fibra SC/LC 15 generico   Ciabatte da rack 19 pollici rack mount  5 generico   Patch panel 24 porte 3 generico   Rinnovo licenza Forticare UTM bundle 1 anno per Fortigate 60 D (S/N FGT60D4613010438) 1 Fortinet   Bobina (da 305 m) cavo UTP cat 5E o sup 2 generico   Plug rj45 maschi a crimpare cat 5 E o sup 100 generico      -  Tenuto conto che per la precedente RdO (det. LAZIOcrea n. 112 del 31/03/2017) non è stata presentata alcuna offerta e quindi, considerata l’urgenza, si è proceduto all’utilizzo degli switch presenti a magazzino ed all’acquisto degli Access Point Ubiquiti Networks tramite trattativa privata;  -  Tenuto conto della necessità di reintegrare la scorta di apparati a magazzino poiché destinati a sedi di nuova attivazione o per sostituzione di apparati guasti presso sedi già attive;  
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-  Tenuto conto che sono stati individuati gli switch HPE JG306C (e le relative ottiche Gbic), per evitare una eccessiva disomogeneità nell’installato presso le sedi regionali, switch già peraltro acquistati direttamente da catalogo con precedente procedura d’acquisto (det. 159 del 28/12/2016);  -  Considerato inoltre che si rende necessario procedere con il rinnovo della licenza del firewall Fortigate 60D (UTM bundle) già installato presso il Complesso monumentale di Santa Severa, al fine di poter limitare la tipologia di traffico internet offerta sia al personale in servizio che al pubblico (URL filtering per impedir navigazione verso determinate tipologie di siti);   -  Considerato che nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è presente il Bando “ICT2009 – Hardware, Software e Servizi ICT” ed è quindi possibile procedere all’individuazione del fornitore attraverso un’apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare al prezzo più basso;  -  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 tra gli operatori economici il Responsabile del Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando ICT2009 limitatamente alla Regione Lazio;  -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  Il Responsabile del Procedimento propone   di determinare  -  di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto del materiale informatico per il Complesso Monumentale del Castello di S. Severa elencato nell’allegato 1, per un importo stimato in euro 9.000,00 (novemila/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 Cultura Castello di S. Severa 020115 9.000,00 22 10.980,00 2017      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______ 
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SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Apparati di Telecomunicazione € 9.000,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.            Visto di Regolarità Contabile : -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >     Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK      data   Presidente AD  Massimiliano Raffa Il presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico    Allegati:    Responsabile del Procedimento (RP) 23/06/2017 Marco Stefani  Responsabile Area Progetti Innovativi e Patrimonio  Liliana Mannocchi  Direttore Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Dirigente Area Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Privacy  Paolo Urbani  
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Allegato 1:   prodotto quantità Marca modello/codice prodotto Switch HPE FlexNetwork 3600 24 PoE+ v2 SI 6 HPE JG306C Gbic HPE X120 1G SFP LC SX 12 HPE JD118B Patch cord ca 5 E 50 cm 50 generico   Patch cord ca 5 E 200 cm 50 generico   Armadio rack 19 ' da pavimento 24 unità Dimensioni esterne (AxLxP): 1200 X 600 X 600 mm  1 generico   Ripiani rack da 19 pollici 2 generico   Bretelle in fibra SC/LC 15 generico   Ciabatte da rack 19 pollici rack mount  5 generico   Patch panel 24 porte 3 generico   Rinnovo licenza Forticare UTM bundle 1 anno per Fortigate 60 D 1 Fortinet   Bobina (da 305 m) cavo UTP cat 5E o sup 2 generico   Plug rj45 maschi a crimpare cat 5 E o sup 100 generico     
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