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Struttura Proponente Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 
Territoriali 

 

Oggetto: 

Progetto SANGLV: Affidamento diretto alla società Almaviva S.p.A. ai sensi dell'art. 1 

D.L. n. 76/2020 (come modificato dalla legge di conversione 120/2020), per l’utilizzo 

di licenze software della piattaforma Salesforce, per un periodo di 24 mesi, nell’ambito 

del Progetto “Gestione Logistica Vaccini COVID-19” (GLV). Importo Euro 74.570,22 

esclusa IVA. Codice commessa SANGLV 

CIG: 8729260D39 

 

Premesse: 

 
-  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

-  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”; 

-  CONSIDERATO che la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha rappresentato a 

LAZIOcrea S.p.A. l’urgenza di realizzare, in tempi estremamente brevi, una piattaforma dedicata al 

tracciamento della logistica dei lotti di vaccini COVID-19 distribuiti sul territorio regionale; 

-  ATTESO che LAZIOcrea S.p.A., data l’esigenza manifestata dall’Amministrazione, con nota prot. n. 3302 

del 16/02/2021, ha trasmesso lo Studio di Fattibilità (SFAT) relativo alle attività di implementazione di 

un sistema di tracciamento della logistica dei lotti di vaccini distribuiti sul territorio regionale denominato 

“Gestione Logistica Vaccini COVID-19” (GLV), per un costo complessivo pari a Euro 266.390,00 esclusa 

IVA; 

-  CONSIDERATO che il valore di progetto dello Studio di Fattibilità di cui sopra è comprensivo sia delle 

attività di sviluppo, integrazione e MEV (con stima costi pari ad Euro 191.390,00 esclusa IVA) e sia delle 

licenze d’uso (con stima costi pari ad Euro 75.000,00 esclusa IVA); 

-  VISTA la nota n. 0174498 del 24/02/2021 (prot. LAZIOcrea n. 3956 del 24/02/2021), con la quale il 

Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, di concerto con il Dirigente 

dell’Area “Sistemi Informativi/ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti” ha manifestato a 

LAZIOcrea l’interesse a procedere in tempi brevi con quanto indicato nel sopracitato Studio di Fattibilità 
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prot. n. 3302 del 16/02/2021, per un importo complessivo pari ad Euro 266.390,00 esclusa IVA, nel 

triennio 2021-2022-2023, impegnandosi a provvedere con successiva Determinazione alla copertura 

finanziaria delle attività; 

-  VISTA la Determinazione n. 226 del 02/03/2021, con la quale si è proceduto alla nomina di Antonio Vito 

Bozza in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per le Acquisizioni di cui allo studio di fattibilità 

“Gestione Logistica Vaccini COVID-19 - Implementazione di un sistema di tracciamento della logistica 

dei lotti di vaccini distribuiti sul territorio regionale” (Studio di fattibilità prot. n. 3302 del 16/02/2021) - 

SANGLV; 

-  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso seduta del 

05/03/2021, ha deliberato: 

§ di approvare il budget di gestione assegnato al Progetto “Gestione Logistica Vaccini COVID-19” 

(GLV) - codice commessa LAZIOcrea: SANGLV, che ammonta complessivamente a Euro 

266.390,00 esclusa IVA, corrispondenti a Euro 324.995,80 inclusa IVA 22%, di cui: 

- Euro 234.291,67 esclusa IVA (Euro 285.835,84 inclusa IVA 22%) per l’esercizio 2021 

- Euro 32.098,33 esclusa IVA (Euro 39.159,96 inclusa IVA 22%) per l’esercizio 2022, 

-   come riportato nel Mod. GEPRO e nell’allegata scheda di budget; 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G04203 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione dello 

studio di fattibilità ed impegno di spesa a favore di LAZIOcrea SpA (codice creditore 164838) per il 

"sistema Gestione Logistica Vaccini (GLV)", per un importo complessivo pari ad Euro 324.995,80 (IVA 

inclusa), di cui Euro 234.959,80 (IVA inclusa) a valere sul capitolo H11732 - ed Euro 90.036,00 (IVA 

inclusa) a valere sul capitolo H22543 - esercizi finanziari 2021 e 2022”, con la quale è stato approvato il 

succitato Studio di Fattibilità prot. n. 3302 del 16/02/2021 ed è stato impegnato a favore di LAZIOcrea, 

per il progetto di “Logistica dei Vaccini”, un importo complessivo pari ad Euro 324.995,80 (IVA inclusa), 

di cui Euro 234.959,80 (IVA inclusa) a valere sul capitolo H11732 – ed Euro 90.036,00 (IVA inclusa) a 

valere sul capitolo H22543 - esercizi finanziari 2021 e 2022; 

-  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Gestione; 

-  CONSIDERATO che, per l’acquisto delle licenze software della piattaforma Salesforce, 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; 

-  CONSIDERATO che al fine di procedere con l’acquisizione delle licenze di cui sopra, è stata inviata una 

richiesta di offerta per l’utilizzo di licenze software della piattaforma Salesforce ai seguenti operatori 

selezionati dall’Albo Fornitori di LAZIOcrea S.p.A., indicando un importo a base d’asta pari a Euro 

75.000,00 esclusa IVA: 

•  DXC Technology Italy S.r.l. (prot. n. 0005876 del 19/03/2021) 

•  Accenture S.p.A. (prot. n. 0005878 del 19/03/2021) 

•  Almaviva Italia S.r.l. (prot. n. 0005879 del 19/03/2021) 

•  Atlantic Technologies S.p.A. (prot. n. 0005882 del 19/03/2021) 

•  Lutech S.p.A. (prot. n. 0005885 del 19/03/2021) 
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•  Noovle S.p.A. (prot. n. 0005887 del 19/03/2021); 

-  CONSIDERATO che l’invio all’operatore Almaviva S.p.A. è avvenuto, per mero refuso, al destinatario 

Almaviva Italia S.r.l., anziché Almaviva S.p.A. (corretto); 

-  CONSIDERATO che è stata trasmessa un'unica offerta dalla società Almaviva S.p.A. (prot. LAZIOcrea 

n. 0006768 del 30/03/2021), per un importo pari a Euro 74.570,22 esclusa IVA; 

-  ATTESO che la sopracitata offerta risulta rispondente alle esigenze espresse da LAZIOcrea S.p.A.; 

-  ATTESO che, con riferimento alla procedura di acquisizione adottata nonché alla circostanza che 

l’offerta dell’operatore Almaviva S.p.A. (prot. LAZIOcrea n. 0006768 del 30/03/2021) risulta l’unica 

pervenuta, non è necessaria la sottoscrizione di un apposito verbale di valutazione delle offerte; 

-  RITENUTO necessario procedere, pertanto, con l’affidamento diretto alla società Almaviva S.p.A. ai 

sensi dell'art. 1 D.L. n. 76/2020 (come modificato dalla legge di conversione 120/2020), per l’utilizzo di 

licenze software della piattaforma Salesforce per un periodo di 24 mesi, per un importo pari Euro 

74.570,22 esclusa IVA; 

-  RITENUTO che con 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, Antonio Vito Bozza, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi,  

 
 
si determina 

 

-  di procedere l’affidamento diretto alla società Almaviva S.p.A. ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 76/2020 (come 

modificato dalla legge di conversione 120/2020), per l’utilizzo di licenze software della piattaforma 

Salesforce, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di formale accettazione 

dei beni/prodotti consegnati, per un importo pari Euro 74.570,22 esclusa IVA (Rif. Offerta prot. 

LAZIOcrea n.  0006768 del 30/03/2021); 

-  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa SANGLV; 

-  di prevedere una modalità di fatturazione passiva in due tranche, delle quali la prima, per un 

importo pari alla metà dell’importo contrattuale, al buon esito della consegna delle licenze 

richieste, previa verifica da parte di LAZIOcrea in merito alla corretta intestazione e abilitazione 

delle medesime; la seconda tranche decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di formale accettazione 

della consegna di cui alla prima tranche. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG IMPORTO 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
SA_SISSSE_SANGLV 

 
8729260D39 € 74.570,22 

 
€ 16.405,45 

 
€ 90.975,67 
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Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  
Almaviva S.p.A. 

 

Ordinativi a:  
ALMAVIVA S.p.A. 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anni 

successivi 

SERVIZI ICT 

Licenze sw  G04203 del 
15/04/2021 € 45.487,84 € 45.487,84    

 
 
 

 
 

 

 

Allegati: 
-  Determinazione regionale n. G04203 del 15/04/2021 
-  Offerta Almaviva S.p.A. prot. n. 0006768 del 30/03/2021 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Antonio Vito Bozza  

Dirigente di riferimento  Antonio Vito Bozza  

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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