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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto di Licenze Dynatrace per il Datacenter di Regione Lazio, mediante RdO su 
MePA da aggiudicare al prezzo più basso, Importo stimato euro 90.000,00 oltre IVA 
– progetto IT-SINFR-0907_CEDH19 - RdP Claudio Latini 
CIG: 80245693D3 

 
 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento 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 29/03/2019; 

-  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” trasmessa alle 

strutture regionali competenti e relativa ai fabbisogni economici per l’acquisto di beni e servizi 

necessari alla gestione e manutenzione del Data Center regionale per gli anni 2019/2020; 

-  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 S.p.A. 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; 

-  CONSIDERATA la necessità di acquisire un software per monitorare proattivamente l’ambiente 

applicativo, rilevando eventuali problematiche consentendo di risolverle prima che possano 

avere un impatto sugli utenti, fornendo insights dettagliati sulla user experience e su come 

ottimizzarla, monitorando e gestendo le performance applicative;  
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-  CONSIDERATO che le predette esigenze risultano poter essere adeguatamente soddisfatte dal 

prodotto Dynatrace;  

-  VISTA la mail del fornitore di Dynatrace del 21/03/2019 in cui si elencavano i costi relativi alla 

soluzione One agent con 21 HostUnit e 30 Host Unit per entrambi ad 1 ed a 3 anni modalità SaaS 

sottoscrizione; 

-  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, dando 

mandato al Direttore Vittorio Gallinella di procedere con gli acquisti indicati 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; 

-  CONSIDERATA quindi la necessità, per quanto sopra indicato, di procedere all’acquisto di 

Licenze Dynatrace per i CED Regionali – codice prodotto Dynatrace One Agent, Dynatrace DEM, 

Servizi Flexpoint - mediante RdO su MePA da aggiudicare al prezzo più basso (Bundle MePA 

DYNATRACE-APM-RL) e per un importo a base d’asta di Euro 90.000,00 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 

della Pubblica Amministrazione nel Bando MEPA BENI - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio: 

AZIENDA PARTITA IVA 

Novanext  05648320017 

Consoft Sistemi Spa 05035220010 
PAR-TEC 12938200156 
Gway (R1) 11673301005 
Sorint.lab 03419770163 

-  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; 
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Propone al Direttore dei Sistemi 
Infrastrutturali  

 di determinare 

 

-  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 di Licenze 

Dynatrace per i CED Regionali, Importo stimato Euro 90.000,00 (novantamila/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 € 90.000,00 22 € 19.800,00 € 109.800,00 

 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Acquisto di Licenze d'uso per software € 90.000,00   

BENI    

    

Scegliere un elemento.    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato tecnico-contrattuale 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Claudio Latini  
 

Dirigente  Vittorio Gallinella  
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
 


