
 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

  

Mod. DEAG    

 

1 
"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". 

 

Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Tecnologie Digitali e Applicative 

 

Oggetto: 

Affidamento diretto alla società Vetrya S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per Servizi di 

manutenzione evolutiva sull’ App Salute Lazio.  Importo € 70.000,00 esclusa IVA.  

Cod. int. 0929INNLAB 

CIG: 8645900662 

 
 VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii.; 

 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 e aggiornato in data 12/06/2020; 

 VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 concernente: “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021”; 

 VISTA la Determinazione regionale n. G16527 del 17/12/2018 avente ad oggetto “DGR n. 891/2017 - 

Impegno della somma di € 200.000,00 sul capitolo S26515 per Sviluppo Software per il progetto Gestione 

Applicativi Trasversali (ATA) a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838), esercizio finanziario 

2018”; 

 VISTO lo Studio di Fattibilità che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 2182 del 14/02/2019, ha trasmesso 

alla Regione Lazio relativo alle attività sugli Asset Trasversali per lo sviluppo, la manutenzione e l’esercizio 

applicativo di Portali e Sistemi della Regione Lazio (esercizi finanziari 2019-2021), per un costo complessivo 

di euro 3.900.000,00 inclusa IVA; 

 VISTA la Determinazione regionale n. G06757 del 20/05/2019 avente ad oggetto la “DGR n. 840/2018. 

Impegni di spesa a favore di LAZIOcrea spa (codice creditore 164838) per il progetto ICT SITDA1 ex ATA 

(Servizi di sviluppo, manutenzione, mantenimento in esercizio, evoluzione dei sistemi informativi trasversali 

e valorizzazione Innovation Lab regionale) per una somma complessiva di € 3.700.000,00, di cui € 

3.000.000,00 sul Capitolo H11725, ed € 700.000,00 sul Capitolo H22543. Esercizi Finanziari 2019, 2020, 

2021”, con la quale è stato integrato l’impegno assunto con la sopracitata Determinazione regionale n. 

G16527 del 17/12/2018 stabilendo lo stanziamento ulteriore di € 3.700.000,00 per la copertura delle attività 

previste nello studio di fattibilità prot. n. 2182 del 14/02/2019; 
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 VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “c.d. decreto semplificazioni”, 

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha elevato la soglia dell’affidamento diretto da 40.000 a 

75.000 fino al 31/12/2021; 

 VISTA la Determinazione LAZIOcrea n. 236 del 19/03/2019, con la quale si è proceduto alla nomina di 

Andrea Tomei in qualità di Responsabile del Procedimento per l’acquisizione dei Servizi in oggetto; 

 ATTESO che LAZIOcrea S.p.A. ha realizzato e gestisce l’esercizio del portale web per i servizi della Sanità 

regionale www.salutelazio.it, il quale  assicura la disponibilità di servizi web a favore dei cittadini quali, ad 

esempio: “Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)”, “Anagrafe vaccinale”, “Referto online”, “Prenotazione 

prestazioni”, “Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra”, “Prenotazione vaccinazioni anti Covid 

-19”; 

 RAVVISTA la necessità di procedere con attività di manutenzione evolutiva sull’App iOS/Android del portale 

www.salutelazio.it; 

 CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., ha accertato l’impossibilità di avvalersi di risorse interne per lo 

svolgimento delle attività di cui sopra; 

 CONSIDERATO che, per l’affidamento in oggetto, è possibile applicare l’art. 1, comma 2, lettera a) del 

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. “c.d. decreto semplificazioni”, convertito in Legge 11 settembre 2020, 

n. 120, che ha elevato la soglia dell’affidamento diretto per i servizi da euro 40.000 a 75.000, fino al 

31/12/2021; 

 ATTESO che il Responsabile del Procedimento, con il supporto dell’Area Affari Legali, 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, ha individuato i seguenti tre (n. 3) 

operatori presenti sull’albo fornitori di LAZIOcrea, ai quali è stata inviata via PEC, in data 16/02/2021, la 

lettera di invito prot. n. 3255 del 16/02/2021 per l’affidamento del servizio di manutenzione evolutiva su App 

iOS/Android, indicando quale criterio di aggiudicazione il “minor prezzo”, garantendo l’erogazione del 

maggior numero complessivo di giornate uomo, fermo restando l’importo massimo di spesa per i servizi 

richiesti pari a € 70.000,00 esclusa IVA: 

• Iwh S.r.l.  

• Vetrya S.p.A.  

• Indra S.p.A. 
 
 PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione (23/02/2021 ore 12.00), sono regolarmente 

pervenute le seguenti 2 (due) offerte pervenute dagli operatori: 

• Iwh S.r.l. - prot 3812 del 23/02/2021 

• Vetrya S.p.A. - prot. 3810 del 23/02/2021 
 
 

http://www.salutelazio.it/
http://www.salutelazio.it/
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 ATTESO che il Responsabile del Procedimento, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, 

ha ritenuto congrua sotto il profilo tecnico-economico, e dunque rispondente alle esigenze espresse da 

LAZIOcrea S,p,A., l’offerta presentata dall’operatore Vetrya S.p.A. (prot. n. 3810 del 23/02/2021), al prezzo 

gg/pp di € 330,00 oltre IVA, come riportato nel Verbale prot. n. 3876 del 24/02/2021; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere con l'affidamento diretto all'operatore Vetrya S.p.A. ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge 11 settembre 2020, n. 

120, per i Servizi di manutenzione evolutiva sull’App Salute Lazio, per l’importo complessivo di € 70.000,00 

esclusa IVA (importo di € 330,00 oltre IVA gg/pp); 

 ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 06 marzo 2020, ha deliberato di 

approvare il budget di progetto 0929_INNLAB con il relativo piano degli acquisti; 

 CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Ing. Maurizio Stumbo, in qualità di Direttore 

della Direzione Sistemi Informativi, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo 

massimo di 100.000,00 (centomila/00 euro) IVA esclusa per ciascuna operazione (procura notarile Rep. n. 

22.264 – Racc. n. 14.237 dell’11/06/2019); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata; 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento Andrea Tomei, al Direttore 

della Direzione Sistemi Informativi  

 

si determina 

 

 di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 – convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 all’operatore Vetrya S.p.A. del servizio di 

manutenzione evolutiva su App iOS/Android del portale www.salutelazio.it, per l’importo complessivo di € 

70.000,00 esclusa IVA (importo di € 330,00 oltre IVA gg/pp); 

 di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa 0929_INNLAB 

 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario operatore individuale 

Vetrya S.p.A. 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
IT_SITDA_0929_INNLAB 8645900662 € 70.000,00 € 15.400,00 € 85.400,00 

http://www.salutelazio.it/
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Ordinativi a:  
Vetrya S.p.A.  

DETERMINA REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
Anni 

successivi 

SERVIZI ICT 

Servizi per sviluppo 
software e 

manutenzione evolutiva 
(MEV) 

G16527 del 17/12/2018 
G06757 del 20/05/2019 

 
€70.000,00+iva   

 
€  

 
€   

  

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Andrea Tomei  

Dirigente di riferimento  Andrea Tomei  

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  

Allegati: 

 

−  Richiesta di offerta prot. n.  3255 del 16/02/2021; 
−  Iwh S.r.l. prot 3812 del 23/02/2021; 
−  Vetrya S.p.A. prot. 3810 del 23/02/2021; 
−  Verbale di Valutazione Acquisti prot. n 3876 del 24/02/2021; 
−  Determine Regionali di Finanziamento G16527 del 17/12/2018 G06757 del 20/05/2019; 
−  GEPRO e Scheda di Budget 0929INNLAB 


		2021-02-24T14:39:43+0000
	Not specified


		2021-02-25T12:40:27+0000
	DI MARCO FABIO


		2021-02-25T12:50:39+0000
	STUMBO MAURIZIO




