
 

                                                                         

       DETERMINA DI ACQUISTO 

 

 

MOD DEAC                                                                         

 

1 
"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". 

          
 

Struttura Organizzativa 

Proponente 
DIREZIONE SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Rinnovo biennale manutenzione sistema antispam LIBRA ESVA, progetto CEDHW6, CO-

FINANZIATO NO - Importo € 39.500 IVA esclusa 

CIG: ZB11C014A0 
 

 

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”; 

 

-  Vista la Determinazione regionale n. G12179 del 26/10/2016, con la quale la Direzione Regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha approvato i fabbisogni economici per l'acquisto di beni/servizi 

necessari alla gestione e manutenzione del Data Center regionale per l'anno 2016/2017 (richieste LAZIOcrea prot. n. 

7487 del 10/06/2016 e prot. n. 8255 del 24/06/2016), impegnando a favore della società Lazio Crea S.p.A. l’importo 

di euro 2.223.450,00 IVA inclusa, per il progetto “CEDHW6 – Gestione operativa Data Center 2016”; 

 

-  Considerato che il 31/12/2016 andrà in scadenza l’attuale licenza d’uso del sistema antispam LIBRA ESVA 

collegato ai sistemi di posta elettronica della Regione Lazio; 

 

-  Considerato che tale prodotto si è rivelato affidabile ed efficiente, al vertice delle classifiche del segmento di mercato 

come uno dei migliori sistemi antispam esistenti; 

 

-  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, rivenditori autorizzati del prodotto, presenti sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA): 

 

AZIENDA PARTITA IVA 

ARGONAVIS s.r.l. 02246890129 

DARCO ITALIA S.r.l. 12529730157 

ILGER.COM S.r.l. 02256810348 

SHOW.IT S.r.l. 06984320017 

PROGEL S.p.A. 00662101203 

 

 

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

e la correttezza dell’atto; 
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Il Responsabile del Procedimento propone  di determinare 

 

-  Il rinnovo biennale della licenza d’uso del prodotto LIBRA ESVA per 10.000 utenti per un importo complessivo a 

base d’asta pari ad Euro 39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00), IVA esclusa da imputare sul progetto: 
 

Nome 

Progetto 
ID Progetto 

Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Gestione 

Operativa 

Data Center  

2016 

CEDHW6 € 39.500,00 22 € 48.190,00 € 48.190,00    

  

 

 

 

   

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.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Acquisto di Licenze d'uso per software € 39.500,00    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 
 

 

Allegati: 

 
 

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP)  Claudio Latini  

Dirigente  Vittorio Gallinella  
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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 

 
Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 


		2016-11-24T16:40:11+0000
	PAOLO RISSO


		2016-11-25T10:28:08+0000
	CLAUDIO LATINI


		2016-11-25T13:15:33+0000
	VITTORIO GALLINELLA


		2016-11-25T14:42:16+0100
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




