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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Inviti procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi 
volti all’ampliamento e potenziamento dell’attuale sistema di radiocomunicazione 
della Regione Lazio asservito ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile 
e alla relativa manutenzione triennale, Importo complessivo euro 12.385.114,00 e oneri 
della sicurezza pari ad € 12.886,00, oltre IVA - Progetto RRDEU3 - RdP Vittorio 
Gallinella  
CIG: 7815672092 

 
 

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Responsabile del Procedimento ex lege (art. 5, 

comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”, paragrafo 2.2), 

-  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 

24/11/2014, 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 stata deliberata, tra l’altro, la “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”; 

-  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 

giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 

190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 

approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  PRESO ATTO che è dunque necessario procedere all’esperimento di una procedura ristretta ex 

art. 61 D. Lgs. n. 50/2016 per euro 12.385.114,00 

(dodicimilionitrecentoottantacinquemilacentoquattordici/00) e oneri della sicurezza pari ad 

euro 12.886,00 (dodicimilaottocentoottantasei/00), oltre I.V.A, per l’ampliamento e 

potenziamento dell’attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio asservito ai servizi 

di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione triennale; 

-  CONSIDERATO che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Ing. Vittorio Gallinella 

nonché Responsabile del Procedimento, di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali 

Avv. Fabio Di Marco, hanno proposto al Consiglio di Amministrazione di deliberare l’avvio della 

procedura di gara in oggetto; 
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-  CONSIDERATO che con Determina n. 169 del 28 febbraio 2019 LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una 

procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi volti 

all’ampliamento e potenziamento dell’attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio 

asservito ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione 

triennale per un importo a base d’asta pari ad Euro 12.385.114,00 

(dodicimilionitrecentoottantacinquemilacentoquattordici/00) e oneri della sicurezza pari ad € 

12.886,00, oltre I.V.A; 

-  CONSIDERATO che all’esito della fase di prequalifica hanno presentato domanda di 

partecipazione entro i termini, i seguenti operatori economici: 

- G.E.G. S.r.l. come impresa singola; 

- Leonardo S.p.A. in qualità di Mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese (Telecom Italia S.p.A. ed Installazioni Impianti S.p.A. in qualità di Mandanti); 

-  CONSIDERATO che all’esito delle operazioni del seggio di gara entrambi i predetti operatori sono 

stati ammessi alla fase successiva, fermo restando che l’operatore Leonardo S.p.A. è ammesso 

con riserva, come risulta dal verbale redatto dal seggio di gara il (prot. LAZIOcrea n. 7520 del 

14/05/2019); 

-  CONSIDERATO che è necessario mantenere riservato il nome degli operatori invitati si rende 

necessario procedere alla pubblicazione in formato anonimo ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 

50/2016 sul profilo di committente del predetto verbale nonché anche di parte della presente 

determina; 

-  CONSIDERATO inoltre che, nel corso della predisposizione degli atti finali della gara da 

trasmettere agli operatori economici sopra citati, si è reso necessario: 

- eliminare un elemento di valutazione dai sub-criteri di aggiudicazione (A.4.1) in quanto 

risultato poco chiaro, ridistribuendo così il relativo punteggio previsto su altri sub-criteri 

di valutazione; 

- andare in deroga parziale all’obbligo di espletare procedure di gara in modalità telematica 

relativamente alla gestione degli allegati, al fine di garantire la presentazione di offerte 

dettagliate e complete (in considerazione della complessità della gara in questione) e 

nell’intento di semplificare la gestione telematica della procedura di gara; ed atteso che 

si stima una dimensione complessiva dei file contenenti gli elaborati tecnici (con i relativi 

allegati) di oltre 1 Gigabyte, stante un limite massimo della dimensione dei file accettati 

dalla piattaforma SATER pari a 100 MB, si è reso necessario prevedere  per i concorrenti 

la possibilità di presentare gli allegati dell’offerta tecnica, su supporto informatico (CD 

ROM o DVD) non riscrivibile, con file di tipo non modificabile e firmato digitalmente.  

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

il Direttore dei Sistemi Infrastrutturali  determina 

-  Di pubblicare ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 il verbale della Commissione di analisi dei 

prerequisiti dei concorrenti e la presente determina in formato anonimo. 
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-  alla spedizione degli inviti ai seguenti operatori economici relativi procedura di gara ristretta ex 

art. 61 D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi volti all’ampliamento e potenziamento 

dell’attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio asservito ai servizi di Emergenza 

Sanitaria 118 e di Protezione Civile e alla relativa manutenzione triennale per un importo 

complessivo pari ad euro 12.398.000,00 (dodicimilionitrecentonovantottomila/euro) oltre IVA – 

di cui a base d’asta euro 12.385.114,00 oltre I.V.A e per gli oneri sulla sicurezza euro 12.886,00 

oltre I.V.A con la trasmissione degli atti di gara, CIG 7815672092: 

- Capitolato Tecnico e d’oneri; 

- Disciplinare di gara; 

- Schema offerta tecnica (All. 1); 

- Schema di dichiarazione di offerta economica (All. 2); 

- D.G.U.E. subappaltatori (All. 3) 

 

agli operatori economici: 

- G.E.G. S.r.l.; 

- Leonardo S.p.A. in qualità di Mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese (Telecom Italia S.p.A. ed Installazioni Impianti S.p.A. in qualità di Mandanti); 

-  Alla pubblicazione della sopracitata documentazione sulla piattaforma di e-procurement gestita 

dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della Legge 

Regionale n.7/2018 e all’invio degli inviti a presentare offerta con riferimento alla predetta 

procedura;  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Allegati: 

ATTI DI GARA: 

 Verbale del seggio di gara non secretato (prot. LAZIOcrea N 7520 del 14/05/2019) 

 Verbale del seggio di gara in formato anonimo (prot. LAZIOcrea N 7522 del 14/05/2019) 

 Capitolato Tecnico e d’oneri 

 Disciplinare di gara 

 Schema offerta tecnica (All. 1) 

 Schema di dichiarazione di offerta economica (All. 2) 

 D.G.U.E. subappaltatori (All. 3) 
 
 

Responsabile del Procedimento 
(RdP) 

 Vittorio Gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  


