DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Prot. n. 600/C/TLC.2794.PR.388.014.00B
Determina a contrarre n.600/C/TLC.2108.PR.388.014.00B

IL DIRIGENTE
Premesso che il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma-Settebagni, costituente
costituisce il centro nevralgico del Sistema Informativo della Polizia Stradale in quanto ospitante i
sistemi centralizzati in grado di acquisire dai sistemi periferici i dati relativi alle attività espletate
sull’intero territorio nazionale, fruisce di un sistema informativo basato su un’architettura software
strettamente integrata con l’infrastruttura hardware;
Atteso che in relazione all’evoluzione tecnologica si è reso necessario operare con un
sistema di virtualizzazione per gestire, ottimizzare e garantire il funzionamento di tutte le
applicazioni “software” in uso alla Polizia Stradale;
Richiamata la nota n.300/A/1481/14/131M/11/8/1 in data 26/02/2014 con la quale la
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato ha rappresentato l’urgente necessità di un potenziamento ed aggiornamento
dei sistemi hardware presenti presso la Sala CED 2 del Centro Elettronico della Polizia Stradale di
Roma-Settebagni;
Valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 06/07/2012 n.
95, convertito con Legge n. 135/2012;
Visto il capitolato tecnico all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato,
trasmesso con nota n.600A/INF/6566 in data 18/07/2013 e riconfermato con lettera
n.600/A/INF/0004767/15 del 11/05/2015, ai fini di una richiesta di offerta (RdO) da effettuare sul
MEPA, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D. Lgs.163/2006
e ss.mm.ii. e che verrà determinato al netto delle spese relative al costo del personale in ossequio
all’art.32, comma 7-bis, del “Decreto del fare”, che ha introdotto il comma 3-bis all’art.82 del citato
Decreto Legislativo, recante una base d’asta pari ad € 75.000,00, IVA esclusa;
Richiamata la determina a contrarre n. 600/C/TLC.2108.PR.388.014.00B del 20/5/2015 con
la quale l’Amministrazione ha manifestato l’intendimento di espletare, per la finalità di cui sopra,
una indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta alla fornitura
di licenze software “VmWare” per le cennate esigenze operative del Centro Elettronico della
Polizia Stradale di Roma – Settebagni, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207,
approvativo del Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. L.vo n. 163/2006;
Vista la conseguente richiesta di offerta n. 853444 in data 28/05/2015 con la quale sono state
invitate tutte le aziende iscritte nella categoria “ICT 2009”;
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Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Richiamata l’ulteriore nota n.600/A/INF/00061746 in data 15/06/2015 con la quale l’Ufficio
Tecnico ed Analisi di Mercato ha modificato le quantità di licenze software richieste;
Ritenuto dover conseguentemente procedere;
Visto il D. L. del 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge n. 135/2012;
Visti il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla Legge
12/07/2011, n.106, ed il Regolamento di attuazione approvato con DPR 5/10/2010, n.207;
Visti la Legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;
Visto l’art. 17, lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.200,1 n. 165, in materia di
organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.M. n. 555/PERS/A-525 in data 01/02/2014 del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza con il quale viene conferito il posto di funzione di Capo ufficio di staff dell’Ufficio
attività contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
DECRETA
la ricerca di mercato n.853444 del 28/05/2015 per la fornitura di licenze software “VmWare” per le
esigenze operative del Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma – Settebagni, è annullata
per intervenuta modificazione delle quantità di licenze richieste in relazione alle esigenze
dell’Amministrazione.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale “e-procurement” ai sensi dell’art.331
del Regolamento di attuazione approvato con DPR 5/10/2010, n.207.
Roma, 16/06/2015
IL DIRIGENTE
(Tommaso Tafuri)
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