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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società TIM S.p.A. della procedura negoziata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (RdO n. 2443873) per l’approvvigionamento di un Servizio biennale di 

connettività punto punto in fibra ottica a 40 Gb tra il C.E.D. di Regione Lazio ed il C.E.D. dell’A.O. 

Umberto I di Roma per un importo pari a euro 56.013,58 oltre IVA - progetto LANUMBI 

RdP Alessandro Cimalacqua 

CIG: 8099805A87 

 

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.; 

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

Procedimento dell’acquisto in oggetto Alessandro Cimalacqua; 

•  PRESO ATTO che l’Azienda Ospedaliera Umberto I, con nota del 04/09/2019 (prot. LAZIOcrea n. 16142 del 

11/09/2019), ha chiesto all’Amministrazione Regionale, in un’ottica di consolidamento e razionalizzazione delle 

infrastrutture informatiche, la possibilità di trasferire il proprio Data Center presso il nuovo Data Center regionale; 

•  CONSIDERATA la nota del 04/10/2019 (prot. LAZIOcrea n. 18624 del 04/10/2019) con la quale 

l’Amministrazione Regionale anticipava il nulla osta al trasferimento previa redazione di documentazione tecnica 

di progetto che definisca i costi e una prima programmazione delle attività in un quadro di insieme rispetto alle 

architetture e alle infrastrutture regionali; 

•  PRESO ATTO che l’attuale connettività tra il Data Center della Regione LAZIO ed il Data Center dell’Azienda 

Ospedaliera Umberto I non risulta idonea alle necessità in quanto, il requisito minimo espresso dalla stessa Azienda 

Ospedaliera Umberto I risulta essere un collegamento in alta affidabilità con doppio percorso di 40 Gb di banda; 

•  VISTI i risultati dell’indagine di mercato effettuata da LAZIOcrea in data 27/09/2019 tra i principali operatori di 

mercato volta a verificare la fattibilità ed a stimare i costi di una connessione punto punto in fibra ottica a 40 Gb tra 

il Data Center di Regione Lazio ed il Data Center dell’A.O. Umberto I; 

•  VISTA la nota del 11/10/2019 (prot. LAZIOcrea n. 19324 del 11/10/2019) con la quale LAZIOcrea confermava 

all’Amministrazione Regionale la fattibilità del trasferimento del data-center l’Azienda Ospedaliera Umberto I 

presso il nuovo Data Center regionale e forniva una prima stima di costi e tempi necessari per la relativa 

connettività tra i due Data Center (Azienda Policlinico Umberto I e Regione Lazio); 

•  CONSIDERATO che con Determinazione n. 1000 del 12/11/2019 è stata indetta una procedura negoziata su 

MEPA (RdO n. 2443873) per l’approvvigionamento di un Servizio biennale di connettività punto punto in fibra 

ottica a 40 Gb tra il Data Center di Regione Lazio ed il Data Center dell’A.O. Umberto I di Roma per un importo a 

base d’asta di euro 220.000,00 oltre IVA - progetto LANUMBI, RdP Alessandro Cimalacqua CIG: 8099805A87, 

da aggiudicare al prezzo più basso; 
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•  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (29/11/2019) sono regolarmente 

pervenute n. 2 (due) proposte di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

1 TIM S.p.A.; 

2 FASTWEB S.p.A. 

•  CONSIDERATO che con Verbale n. 5 del 10/01/2020 (prot. LAZIOcrea n. 607 del 10/01/2020) si è proceduto alla 

valutazione delle offerte presentate e si è proposta l’aggiudicazione al concorrente Telecom Italia S.p.A. per un 

importo pari ad euro 56.013,58 (cinquantaseimilatredici/58) oltre IVA;  

•  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria stilata dalla 

Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici competenti, 

attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella 

graduatoria di cui sopra; 

•  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

•  CONSIDERATA la nota del Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi, prot. Regione Lazio n. 109306 del 06/02/2020 (prot. LAZIOcrea n. 4881 del 07/02/2020), con la quale 

si conferma da parte di Regione Lazio la condivisione della soluzione tecnico/economica proposta da LAZIOcrea e, 

nelle more dell’adozione formale dell’impegno delle risorse, si autorizza LAZIOcrea a procedere, vista l’urgenza di 

garantire le procedure di migrazione del Data Center dell’Azienda Ospedaliera Umberto I all’interno del Data 

Center regionale, con l’attivazione della nuova connettività secondo il cronoprogramma condiviso tra Azienda 

Ospedaliera Umberto I e Regione Lazio; 

•  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 11/06/2019, 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 30/05/2019, 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. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019); 

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

regolarità e la correttezza amministrativa; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

Alessandro Cimalacqua, il Direttore 
determina 

 

•  L’aggiudicazione alla società TELECOM ITALIA S.p.A. della procedura negoziata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (RdO 2443873) per l’approvvigionamento di un Servizio biennale di connettività punto 

punto in fibra ottica a 40 Gb tra il Data Center di Regione Lazio ed il Data Center dell’A.O. Umberto I di Roma per 

un importo pari a euro 56.013,58 oltre IVA; 

•  di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016; 
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•  di imputare il suddetto importo sul progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
% IVA 

Servizio di connettività punto punto in fibra 

ottica a 40 Gb tra il Data Center di Regione 

Lazio ed il Data Center dell’A.O. Umberto I 

di Roma 

LANUMBI € 56.013,58 € 576,68.33  

 

Progetti 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere un elemento. <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  
Anno _ 

Data e Importo 

rilascio  
Anno ____ 

Telecom Italia S.p.A. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 

Acquisto di Servizi di rete per trasmissione 
dati e VoIP e relativa manutenzione 

31/12/2020 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 56.013,58 €  € 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

•  Offerta Economica di Telecom Italia S.p.A. 

•  Verbale n. 5 del 10/01/2020 (prot. LAZIOcrea n. 607 del 10/01/2020) 

Responsabile del Procedimento (RP) Alessandro Cimalacqua  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali Fabio Di Marco  
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