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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Rinnovo Supporto tecnico MySQL mediante RdO su MePA da aggiudicare al prezzo 
più basso, importo a base d’asta di euro 14.000,00 oltre IVA - progetto CEDH19 - RdP 
Claudio Latini  
CIG: ZA527F8BED 

 

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 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 Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  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 necessità di rinnovare il supporto tecnico per il DBMS MySQL per il periodo 

2018-2021 per garantire il supporto per tutti i Portali e gli applicativi di Regione Lazio basati su 

tale tecnologia; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/03/2019 ha deliberato 

all’unanimità l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto CEDH19 per un 

importo pari ad Euro 1.511.665,88 IVA inclusa, comprensivo del rinnovo del predetto supporto 

tecnico MySQL; 

-  CONSIDERATA quindi la necessità, per quanto sopra indicato, di procedere al rinnovo della 

Sottoscrizione per 3 (tre) anni del prodotto MySQL Enterprise Edition (1-4 socket) - codice 

prodotto CLEPRDBMS1003 - mediante RdO su MePA da aggiudicare al prezzo più basso e per 

un importo a base d’asta di euro 14.000,00 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 presenti sul mercato elettronico 
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della Pubblica Amministrazione nel Bando MEPA BENI - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

 

AZIENDA PARTITA IVA 

PAR - TEC 12938200156 

R1 S.p.A. 05231661009 

ARSLOGICA SISTEMI S.r.l. 04108030281 

VAR GROUP 03301640482 

MANTERO SISTEMI S.r.l. 02758500108 

KAY SYSTEMS ITALIA  05380651009 

FASTWEB S.p.A. 12878470157 

 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 19/01/2018, ha deliberato di conferire 

all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi 

della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018, il potere di concludere e firmare 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per 

ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali) apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13.338 del 22/01/2018); 

-  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 al rinnovo della sottoscrizione per 3 (tre) anni del prodotto MySQL Enterprise 

Edition (1-4 socket) - codice prodotto CLEPRDBMS1003 - con la pubblicazione di una RdO su 

MEPA da aggiudicare al prezzo più basso e per un importo a base d’asta di euro 14.000,00 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 

IT-SINFR-0907_CEDH19 € 14.000,00 22 € 3.080,00 € 17.080,00 
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Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Acquisto di Licenze d'uso per software € 14.000,00   

BENI    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

 

 
 

Allegati: 

 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Claudio latini  
 

Dirigente  Vittorio Gallinella  
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
 


