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 Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Approvvigionamento tramite RdO su MePA 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 a 

base d’asta di Euro 220.000,00 oltre IVA - progetto LANUMB 

RdP Alessandro Cimalacqua CIG: 8099805A87 
 
 

Premesse: 

 
Il Responsabile del Procedimento Alessandro Cimalacqua, nominato dal Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali 

con determina n.148 del 14/02/2019, 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. aggiornato dall’Organo Amministrativo in data 19/07/2019; 

-  PRESO ATTO che l’Azienda Policlinico Umberto I, con nota del 04/09/2019 (prot. LAZIOcrea n. 31989 del 
04/09/2019), 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 CED della Regione LAZIO e l’Azienda Policlinico Umberto I non risulta 

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

un collegamento in alta affidabilità con doppio percorso di 40 Gb di banda; 

-  CONSIDERATO che tra le convenzioni CONSIP attive attualmente non ne è presente alcuna che prevede una fornitura 
con i requisiti richiesti dall’A.O. Umberto I; 

-  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 

C.E.D. di Regione Lazio ed il C.E.D. 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 la 
fattibilità del trasferimento del data-center l’Azienda Policlinico 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 CED (Azienda Policlinico 

Umberto I e Regione Lazio); 

-  PRESO ATTO della tempistica estremamente stringente per effettuare il trasferimento in oggetto, così come richiesto 

dall’Azienda Policlinico Umberto I al fine di evitare il rinnovo del contratto di locazione dei locali che attualmente 
ospitano il CED dell’Azienda Policlinico Umberto I; 
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-  CONSIDERATA la necessità di procedere ad una RdO su MePA per l’acquisizione di un servizio di connettività punto 
punto in fibra ottica a 40 Gb tra il C.E.D. di Regione Lazio ed il C.E.D. dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 

per un importo stimato a base d’asta di Euro 220.000,00 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 “Servizi 
telefonia/connettività”: 

 

AZIENDA PARTITA IVA 

BT ITALIA S.p.A. 04952121004 
TIM Sp.A. 00488410010 

FASTWEB S.p.A. 12878470157 
VODAFONE S.p.A. IT08539010010 
UNIDATA S.p.A. 06187081002 

 

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

regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali  di determinare 

 
-  DI PROCEDERE con la pubblicazione di una RDO su MePA per l’approvvigionamento di un servizio di connettività 

punto punto in fibra ottica a 40 Gb tra il C.E.D. di Regione Lazio ed il C.E.D. dell’Azienda Policlinico Umberto I di 

Roma per un importo stimato a base d’asta di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre IVA; 

-  DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000 e di imputare il suddetto sul progetto: LANUMB. 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2020 Anno 2021 

SERVIZI     

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

10.000,00 105.000,00 105.000,00 

Scegliere un elemento.    

BENI    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    
 
 

 

 
 

Allegati: 

-  Condizioni Particolari RDO 
-  Condizioni Particolari di Contratto 
 

O M I S S I S
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Responsabile del Procedimento (RP)  Alessandro Cimalacqua  

Direttore Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  


