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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto, mediante RdO su MePA, dell’espansione della piattaforma storage NetApp Codice bundle BU-
NA2720-RL2019 per il Data Center di Regione Lazio - progetto IT-SINFR-0907_CEDH19 -  Gestione 
operativa Data Center 2019, importo a base d’asta euro 170.000,00 oltre IVA, RdP Claudio Latini  
CIG: 81270047DB 

 
 

Premesse: 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo 

di LAZIOcrea S.p.A. in data 19/07/2019; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei Dati 

Personali”, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale (POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nella scheda n. 9.19 denominata “GESTIONE E MANUTENZIONE 

OPERATIVA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL DATA CENTER REGIONALE”, riporta la 

descrizione del Progetto CEDH19 ed il relativo fabbisogno comprensivo anche dell’acquisto in oggetto; 

-  CONSIDERATA la nota LAZIOcrea, prot. n. 1564 del 04/02/2019, avente oggetto “Fabbisogni economici progetto 

Gestione operativa Data Center annualità 2019/2020” che indicava in Euro 2.200.00,00 IVA inclusa/anno, per le 

annualità 2019 e 2020, le necessità economie correnti ed in Euro 300.000,00 IVA inclusa le necessità economiche in 

conto capitale, per l’annualità 2020, per la gestione operativa dei Data Center regionali; 

-  VISTA la Determinazione regionale G04894 del 18/04/2019, con la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi Area Sistemi Informativi, Informatizzazione Flussi Documentali, Time Management 

e Archivio del Personale, impegnava a favore di LAZIOcrea spa per la continuità operativa del progetto ICT CEDHW 

(gestione ed esercizio in continuità delle apparecchiature informatiche e telematiche del Centro Elaborazione Dati) la 

somma complessiva di Euro 4.400.000,00 sul Capitolo H11725, per gli Esercizi finanziari 2019 e 2020, e di Euro 

300.000,00 sul capitolo H22543, Esercizio Finanziario 2020; 

-  VISTA la Determinazione prot. LAZIOcrea n. 148 del 14/02/2018 con la quale è stato nominato Responsabile del 

Procedimento dell’acquisto in oggetto Claudio latini; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/06/2019 ha deliberato all’unanimità 

l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto CEDH19 comprensivo dell’acquisto del predetto 

servizio per l’importo di Euro 5.717.686,44; 

-  CONSIDERATE le continue necessità di spazio disco, ormai diventate critiche, per il corretto funzionamento dei 

sistemi regionali nonché di memorizzazione/conservazione delle informazioni gestite dai predetti sistemi per periodi 

medio/lunghi, come previsto ai sensi della normativa vigente per specifici applicativi; 

-  CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità di incrementare lo spazio storage della piattaforma NetApp, dovendo 

anche garantire una continuità tecnologica con l’infrastruttura funzionante presso il Datacenter di Regione Lazio ed 

utilizzata in maniera trasversale a supporto di una molteplicità di progetti anche critici (RECUP, Trasfusionale, Order 
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Entry, Bilancio Regionale, Portali istituzionali), per i quali potrebbe risultare difficile, in caso di mancanza di spazio 

disco, la continuità del servizio; 

-  CONSIDERATO che, oltre alle urgenti esigenze sopra indicate, il support NetApp ha inviato con mail del 24 ottobre 

2019 l’avviso che una specifica tipologia di disco presente nel Data Center Regionale, andrà fuori supporto a gennaio 

2020 e questo potrebbe creare, in caso di malfunzionamenti, problemi per la corretta erogazione di servizi, anche critici, 

ai cittadini; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/10/2019 ha deliberato all’unanimità 

l’autorizzazione all’acquisto, mediante RdO su MePA, dell’espansione della piattaforma storage NetApp per il Data 

Center Regionale per un importo a base d’asta di euro 170.000,00 oltre IVA da aggiudicare al prezzo più basso, dando 

mandato: 

- al Direttore della Direzione Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, e al Responsabile del Procedimento, Claudio 

Latini, per quanto di rispettiva competenza, a procedere all’avvio della suddetta procedura e, all’esito 

dell’espletamento della stessa, di procedere alla conseguente aggiudicazione;  

- al Direttore della Direzione Infrastrutturale, Vittorio Gallinella, a sottoscrivere il relativo contratto; 

- al Responsabile di Procedimento, Claudio Latini, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del 

suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 

all’allegato 4c del PTPCT Aziendale. 

-      CONSIDERATO che non è presente una Convenzione Consip che soddisfi l’acquisto richiesto; 

-  CONSIDERATA quindi la necessità, per quanto sopra indicato, di procedere all’espansione della piattaforma storage 

NetApp Codice bundle BU-NA2720-RL2019 per il Data Center di Regione Lazio mediante RdO su MePA da 

aggiudicare al prezzo più basso e per un importo a base d’asta di euro 170.000,00 oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che è presente nel catalogo del portale Acquisti in rete ME.PA il servizio richiesto con il codice 

“bundle BU-NA2720-RL2019” che identifica i sottoprodotti descritti nelle condizioni particolari di contratto; 

-  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 presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando MEPA 

BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio: 

 
AZIENDA PARTITA IVA 

Ificonsulting s.r.l. 03349070361 
Softway 04755861004 

BTS Consulting s.r.l. 09068681007 

TAI Solution 04611950488 

STM Italia C&O S.p.A 06725931007 

 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa; 

 
 

O M I S S I S
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
Claudio Latini al Direttore 

 Si determina 

 

-  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA da aggiudicare al prezzo più basso, 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, per l’acquisto dell’espansione della piattaforma storage NetApp Codice bundle BU-

NA2720-RL2019 per il Data Center di Regione Lazio - progetto IT-SINFR-0907_CEDH19 -  Gestione operativa Data 

Center 2019, importo a base d’asta euro 170.000,00 oltre IVA, RdP Claudio Latini CIG: 81270047DB 
 
-     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 

IT-SINFR-0907_CEDH19 € 170.000,00 22 € 37.400,00 € 207.400,00 

 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC SW apppli. e di 
base) 

€ 170.000,00   

BENI    

    

Scegliere un elemento.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Allegati: 

-  Condizioni particolari Rdo 
-  Condizioni particolari Contratto 
 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Claudio Latini  
 

Direttore Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella  
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
 


