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Struttura Organizzativa 

Proponente 
DIREZIONE SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto di servizi di supporto/sottoscrizioni Red Hat, CEDHW6, CO-FINANZIATO NO - Importo  € 

100.000 IVA esclusa 

CIG: 6749814AB6 
 

 

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. G07443 del 30/06/2016, con la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi impegna a favore della società Lazio Crea S.p.A. l’importo di euro 122.000,00 IVA 

inclusa, per il progetto “CEDHW6 – Gestione operativa Data Center 2016”; 

 

-  Considerato che l’esercizio dei sistemi e delle applicazioni sviluppate da Lazio Crea 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 2016; 

 

-  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 ICT 2009; 

 

-  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 al Consiglio di 

Amministrazione   
 di determinare 

 

-  Il rinnovo delle licenze per i servizi di supporto/sottoscrizioni REDHAT per un importo complessivo pari ad EURO 

100.000,00 (Euro centomila/00), IVA esclusa 
 

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 € 100.000 22 € 122.000 € 122.000    

  

 

 

 

   

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 € 122.000,00    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 

 
 

 

Allegati: 

 

-  Allegato Tecnico con codici prodotto 

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 
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