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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società ESRI ITALIA SpA della Rdo su Mepa numero RDO 2357512  
per l’ acquisto di licenze ArcGIS desktop standard e Server Enterprise per la sala 
Operativa della Protezione Civile per un importo di euro 14.700,00 oltre IVA – 
progetto 00SOUP  
RdP Angela Facci  
CIG: Z37294684E 

 

Premesse: 

 
Il Responsabile del Procedimento Angela Facci, nominata con Determina prot. n. 669 del 
19/07/2019, di concerto con l’Area Affari Legali, 

-  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 29/03/2019; 

-  CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota prot. n. 16469 del 

11/10/2017, ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. lo Studio di Fattibilità per l’approntamento della 

nuova Sala Operativa Unificata Permanente Regionale della Protezione Civile presso via 

Laurentina n. 631 – Roma;  

-  CONSIDERATO lo Studio di Fattibilità, avente oggetto “Approntamento Sala Operativa 

Unificata Permanente dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile in via Laurentina, 631 – 

Roma”, inviato da LAZIOcrea, prot. n. 16733 del 17/10/2017, in risposta alla predetta richiesta; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G15334 del 13/11/2017 con la quale l’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile impegnava a favore di LAZIOcrea, la somma di Euro 500.603,00 IVA inclusa 

per la realizzazione della nuova Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) dell’Agenzia 

Regionale della Protezione Civile in Via Laurentina n. 631, così come dettagliato nel predetto 

Studio di Fattibilità; 

-  VISTA la Determinazione regionale G02583 del 02/03/2018 con la quale è stato riconfermato 

il suddetto impegno anche per l’annualità 2018; 

-  CONSIDERATA la mail del 14/05/2019 prot. n. 7628 del 15/05/2019, con la quale l’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile ha inviato l’elenco di materiale hardware e software necessari 

per la prossima campagna AIB 2019 (Antincendi boschivi regionali) e per le esigenze della Sala 

Operativa della Protezione Civile; 

-  CONSIDERATO che con nota n.7646 del 15/05/2019 LAZIOcrea ha comunicato all’Agenzia 

della Protezione Civile lo stato economico del progetto 00SOUP al netto di tutti gli impegni 

economici presi da LAZIOcrea in quanto previsti nel predetto Studio di Fattibilità, confermando 
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un residuo economico per l’annualità 2019, disponibile per ulteriori impegni, pari ad Euro 

28.488,34 oltre IVA (Euro 34.755.77 IVA inclusa);  

-  CONSIDERATA la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, prot. n. 10378 del 

21/06/2019, nella quale, in considerazione del residuo economico sopra indicato, venivano 

rappresentate le sopraggiunte esigenze relative all’acquisto di materiale hardware e software 

necessari per la prossima campagna AIB 2019 e per le esigenze della Sala Operativa della 

Protezione Civile tra cui le licenze ARCGIS; 

-  CONSIDERATO che, con la Determinazione Regionale G08587 del 25/06/2019, l’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile riconfermava per l’annualità 2019 i citati fondi pari a Euro 

28.488,34 oltre IVA (Euro 34.755.77 IVA inclusa); 

-  CONSIDERATO che dando seguito alla DEAC n. 676 del 23/07/2019 è stata pubblicata su MePA 

la RDO n. 2357512 aperta a tutti gli Operatori Economici, presenti sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) ed iscritti al “Bando Beni, Categoria – Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

-  CONSIDERATO che al termine della presentazione delle offerte (05/08/2019 alle ore 12:00) è 

pervenuta una sola offerta dall’operatore ESRI ITALIA S.p.A.; 

-  VISTO il Verbale di Valutazione prot. 13566 del 06/08/2019, con il quale i membri del seggio di 

gara, sulla base dell’importo indicato e verificata la congruità dell’offerta, propongono 

l’aggiudicazione del concorrente ESRI ITALIA SpA per un importo pari ad Euro 14.700,00 oltre 

IVA;  

-  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); 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2019 ha approvato 

la scheda Budget e il modello GEPRO del progetto 00SOUP comprensivi dell’impegno oggetto 

del presente atto; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 

propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali di determinare 

-  L’aggiudicazione alla società ESRI ITALIA SpA della Rdo MEPA numero RDO 2357512 per 

l’acquisto di licenze ArcGIS desktop standard e Server Enterprise per la sala Operativa della 

Protezione Civile per un importo di euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento/00) oltre IVA; 

-  di imputare il suddetto importo sul progetto: 
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Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA % IVA 

Realizzazione Sala Operativa 
Unificata Permanente 

00SOUP €  22 

 

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 ____ 

xxxxxxxxxxxxxx. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di Licenze d'uso per 
software 

31/12/2019 Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€ 14.700,00 €  € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 

data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 
 

 
 

 
 
 

Allegati: 

 

-  Verbale di valutazione del 06/08/2019 prot. 13566 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Angela Facci  

Direttore del Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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