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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Indizione di una procedura di gara tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT 
– SDAPA) per l’acquisto di materiale hardware e supporto specialistico sistemistico 
per la realizzazione dell’infrastruttura di Storage, Networking e Computing del nuovo 
Data Center Unico Regione Lazio, per un importo pari ad Euro 5.664.227,20 oltre IVA 
POR FESR Lazio 2014/2020 – Azione 2.2.1a - Data Center regionale con avvio 
sperimentale del G-cloud 
Progetto CEDONE, Rdp: Vittorio Gallinella  
CUP assegnato al progetto: F83D18000250009, CIG: 7920853EA9 

 
 

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, in qualità di 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), 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 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. 9.13 denominata “PROCEDURA 

APERTA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO CED REGIONALE”, riporta la 

descrizione del Progetto CEDONE ed il relativo fabbisogno comprensivo anche dell’acquisto in 

oggetto; 

-  CONSIDERATO che con DGR n. 347 del 03/07/2018, avente oggetto “POR FESR Lazio 

20142020. Approvazione della "Scheda Modalità Attuative Programma Operativo - MAPO" 

relativa all'Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni dei vari 

ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad 

esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni 

culturali, i servizi alle imprese" dell'Asse prioritario 2 "Lazio Digitale", si delibera di destinare 

l’importo di Euro 25.270.000,00, necessario all’attuazione dell’Azione 2.2.1 di cui all’Asse 2 del 
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POR FESR Lazio 2014-2020, per il periodo 2018-2020, ripartito nei capitoli istituiti come 

rappresentato nella tabella allegata alla stessa;  

-  Considerato che con la predetta DGR n. 347 si dà mandato al Direttore della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti 

l’adozione della Deliberazione stessa;  

-  VISTA la richiesta a LAZIOcrea della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi – Area Sistemi Informativi, Organizzazione e Valutazione, Informatizzazione Flussi 

Documentali e Archivio del Personale del 05/07/2018 (Prot. Regione Lazio n. 406453 del 

5/07/2018) di elaborare uno Studio di Fattibilità tecnico-economico relativo alla realizzazione 

del nuovo Datacenter regionale;  

-  VISTO lo Studio di Fattibilità inviato dalla LAZIOcrea alla Direzione Regionale, prot. n. 13037 del 

13/09/2018, con cui è stata effettuata una stima tecnico-economico del Progetto Nuovo 

Datacenter regionale, al fine di approvare le attività ed impegnare le relative risorse finanziarie; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G12413 del 04/10/2018 avente oggetto “POR FESR LAZIO 

2014-2020. Progetto A0241E0001. Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei 

processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico 

di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il 

turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese" dell'Asse prioritario 2 "Lazio Digitale". 

D.G.R. 347/2018. Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. di complessivi Euro 

25.239.227,53, a valere sui capitoli A42185/6/7 del Bilancio regionale, esercizi finanziari 2018-

2020, per la realizzazione del progetto "Data Center Unico Regione Lazio”; 

-  CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione da parte del CDA nella seduta del 12/10/2018 

del Mod. GEPRO e dell’allegata scheda di budget relativi al Progetto CEDONE e delle opportune 

autorizzazioni, sono state avviate le attività previste nello Studio di Fattibilità a cominciare da 

quelle relative alle Opere di adeguamento edile e impiantistico ed alla fornitura iniziale di Apparati 

tecnologici connessi e strumentali, come da DEAG n. 752/2018; 

-  CONSIDERATO che, in considerazione dei tempi di completamento delle attività edili ed 

impiantistiche sopra indicate ed i tempi stimati di approvvigionamento per il materiale hardware 

per il Data Center Unico Regione Lazio, è necessario procedere con l’acquisto in oggetto, 

dettagliato nei documenti “Capitolato tecnico” e “Specifiche Tecniche Integrative” allegati alla 

presente determinazione e costituenti parte integrante della stessa; 

-   CONSIDERATO che il predetto acquisto può essere realizzato nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione di beni e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni (ICT – SDAPA), per un importo stimato pari ad Euro 5.664.227,20 oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/04/2019 ha all’unanimità 

deliberato di: 

- approvare l’integrazione del Mod. GEPRO e dell’allegata Scheda Budget del progetto CEDONE 

per un importo complessivo pari ad Euro 6.416.999,85 oltre IVA; 
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- di autorizzare l’indizione di una procedura di gara tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – 

SDAPA) per l’acquisto di materiale hardware per il nuovo Data Center Unico Regione Lazio, per 

un importo pari ad Euro 5.665.000,00 oltre IVA;  

- di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, nella sua 

ulteriore qualità di Responsabile del Procedimento: 

- di indire la procedura di gara tramite il Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA); 

- di porre in essere, 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, tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti alla stipula del suddetto contratto, ivi 

inclusa l’aggiudicazione della procedura, la sottoscrizione del relativo contratto e le relative 

pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

-  CONSIDERATO che per la procedura in oggetto è prevista la nomina del Direttore 

dell’Esecuzione e che per la stessa, rientrante in uno dei casi di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016, si applica quanto previsto dal Regolamento per l’erogazione di Incentivi per funzioni 

tecniche, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2019 e pubblicato sul sito 

internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 

231/2001; 

-  CONSIDERATO che nel predetto Studio di Fattibilità, approvato e finanziato con la 

determinazione regionale G12413 del 04/10/2018, erano previste € 50.000,00 per gli 

adempimenti di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine della corresponsione degli 

incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti; 

-  CONSIDERATO che la ripartizione dell’importo sopra indicato tra i dipendenti interessati è 

effettuata, per i diversi approvvigionamenti del progetto, secondo le percentuali di seguito 

riportate, rapportate alla quota dell’80% del fondo pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) 

complessive: 

• Approvvigionamento di servizi di sicurezza Fase B mediante adesione al Contratto Quadro 

CONSIP SPC Cloud Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” 

(CIG 5518849A42) e sottoscrizione del Contratto Esecutivo con il R.T.I. costituito dalla 

mandataria Leonardo S.p.a., mandante IBM Italia S.p.A. mandante Fastweb S.p.A. e mandante 

Sistemi Informativi S.r.l., SICSOC - Fase B: € 6.000,00 (seimila/00) 

• Procedura di gara tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA) per 

l’acquisto di materiale hardware e supporto specialistico sistemistico per la realizzazione 

dell’infrastruttura di Storage, Networking e Computing del nuovo Data Center Unico Regione 

Lazio: € 34.000,00 (trentaquattromila/00) 

-  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e del regolamento per 

l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche di LAZIOcrea S.p.A., l’80% del predetto fondo viene 

ripartito tra i dipendenti incaricati dello svolgimento di funzioni tecniche inerenti le seguenti 



 
 

                                                                          

       DETERMINAZIONE DI ACQUISTO 

 

 

    DEAC                                                                      

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
 

attività: programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, 

predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, attività di 

responsabile unico del procedimento, attività di direzione dell'esecuzione, attività di verifica di 

conformità; 

-  CONSIDERATO che il 20% delle risorse finanziarie del suddetto fondo sarà viceversa destinato 

dal Consiglio di Amministrazione all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 

della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico nonché all’eventuale 

attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 

o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici; 

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

concerto con le altre strutture aziendali interessate dalla presente procedura, ha definito il 

gruppo di lavoro sulla base delle rispettive esperienze e professionalità; 

-  CONSIDERATO che, per il progetto CEDONE, la ripartizione dell’incentivo tra i dipendenti 

interessati, appartenenti al gruppo di lavoro, è effettuata secondo le percentuali di seguito 

riportate: 

FASI DEL 

PROCEDIMENTO 

 
QUOTA 

 
ATTIVITA’ SPECIFICA 

PERCENTUALE 

DI 

RIPARTIZIONE 

 
GRUPPO DI LAVORO 

Programmazione degli 

interventi  (art. 21 del 

Codice) 
10% 

Redazione e 

aggiornamento del 

programma triennale 

dei lavori pubblici 

programmazione degli 

interventi (art. 21 del 

Codice) 

10% 
(complessivamente 
pari a € 3.400,00) 

 Fabiano Puglisi – 100% 

Fase di affidamento 20% 

Redazione e controllo 

degli atti necessari 

alla procedura di 

affidamento (bandi, 

capitolati, contratti, 

etc.) 

20% 
(complessivamente 
pari a € 6.800,00) 

 Alessandro Cimalacqua – 34% 

 Claudio Latini – 34% 

 Rita Nobili - 32 

Fase di esecuzione 40% 

Attività di 

predisposizione e di 

controllo della fase di 

esecuzione del 

contratto 

10% 
(complessivamente 
pari a € 3.400,00) 

 

Direzione 

dell’esecuzione del 

contratti e verifica di 

conformità 

30% 
(complessivamente 
pari a € 10.200,00) 

 

Responsabilità del 

procedimento 
25% 

Attività elencate 

dall’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 

30% 
(complessivamente 
pari a € 10.200,00) 
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-  CONSIDERATO che si rimanda ad opportuno atto successivo l’individuazione, di concerto con le 

diverse Strutture aziendali interessate, dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro per la 

Fase di Esecuzione; 

-  CONSIDERATO che la liquidazione dei compensi, conformemente al regolamento per 

l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 29/03/2019 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione 

e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001, viene effettuata con le seguenti modalità: 

• per la Fase di Programmazione degli interventi e di affidamento: intera quota ad avvenuta 

contrattualizzazione della procedura di gara; 

• per la Fase di esecuzione: intera quota con l’approvazione del certificato di verifica di 

conformità dei servizi resi dall’appaltatore; 

• per il ruolo di Responsabile unico del procedimento: il 50% della quota all’avvenuta 

aggiudicazione della procedura di gara ed il restante 50% all’approvazione del certificato 

finale di verifica di conformità; 

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

concerto con le altre strutture aziendali interessate dalla presente procedura, ha rimandato ad 

ulteriore e successivo atto la nomina del DEC e la definizione del gruppo di lavoro sulla base delle 

rispettive esperienze e professionalità; 

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

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

 DETERMINA 

 

-  l’indizione di una procedura di gara tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione di beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ICT – SDAPA) per 

l’acquisto di materiale hardware e supporto specialistico sistemistico per la realizzazione 

dell’infrastruttura di Storage, Networking e Computing del nuovo Data Center Unico Regione 

Lazio per il nuovo Data Center Unico Regione Lazio, per un importo pari ad Euro 5.664.227,20 

(cinquemilioniseicentosessantaquattromiladuecentoventisette/20) oltre IVA; 

-  di procedere all’assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche come previsto dal vigente 

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità indicate nella 

presente determina, impegnando una somma pari ad € 34.000,00 (trentaquattromila/00) del 

fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

-  di impegnare una somma pari al 20% (pari ad € 10.000,00 diecimila/00) del fondo costituito ai 

sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016, la cui scelta sarà operata dal Consiglio di Amministrazione; 
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-  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 

CED UNICO 
REGIONE LAZIO 

CEDONE € 5.664.227,20 22 € 6.910.357,18 € 6.910.357,18 

 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

Scegliere un elemento.    

BENI    

Server € 5.664.227,20   

Scegliere un elemento.    

 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 

-  Capitolato d’oneri 

-  Capitolato tecnico 

-  Specifiche Tecniche Integrative 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Vittorio gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  


