
 

                                                                          

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 Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali 

 

Oggetto: 

Affidamento diretto alla società U-First S.r.l. per il servizio “ufirst” di prenotazione con ticket virtuali per 

tre eventi di open day organizzati dalla Regione Lazio nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid – 

19 - Importo Euro 7.200,00 (IVA esclusa)  

(001_SISSSE_LAZFUN) 

CIG: ZAB31D55EA  
 

 
 VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.eii. “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; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 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”; 

 VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli ulteriori provvedimenti approvati dal Governo ed 

attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  

 VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanate in ordine alle misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 ATTESO che la Regione Lazio ha avviato la campagna vaccinale anti Covid – 19, a partire dallo scorso mese di cembre 

2020, aprendo numerose sedi vaccinali dislocate in tutto il territorio regionale al fine di rendere più efficace la predetta 

campagna; 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio ha stabilito di realizzare n. tre eventi di Open Day per le vaccinazioni anti 

Covid – 19 per determinate fasce di età e categorie, con lo scopo di vaccinare quanti più cittadini sia possibile in un 

arco di tempo estremamente breve; 

 CONSIDERATO che, durante gli open day in argomento, al fine di evitare assembramenti con conseguenti rischi di 

contagio, è necessario predisporre un servizio di prenotazione eliminacode; 
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 VISTA la nota prot. n. 11030 del 20/05/2021, con la quale LAZIOcrea ha comunicato alla Regione LAZIO la necessità 

di acquistare in urgenza il servizio ufirst di prenotazione con ticket virtuali, per un importo stimato pari a € 7.300,00 

oltre IVA, al fine di garantire la massima sicurezza agli eventi di Open Day di cui sopra; 

 VISTA la nota n. 453597 del 20/05/2021 (prot. LAZIOcrea n. 11123 del 21/05/2021), con la quale la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti, riscontrando la suddetta nota prot. n. 11030 del 20/05/2021, ha comunicato il nulla osta 

per l’acquisto del servizio ufirst in oggetto; 

 VISTA la Determinazione n. 577 del 20/05/2021, con la quale si è proceduto alla nomina di Antonio Vito Bozza in 

qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per l’acquisizione del servizio ufirst di prenotazione con ticket virtuali 

per eventi Open Day per Vaccinazioni anti Covid – 19; 

 CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. ha inviato una richiesta di offerta alla società U-First S.r.l. per il servizio 

ufirst di prenotazione con ticket virtuali per tre eventi di open day organizzati dalla Regione Lazio nell’ambito della 

campagna vaccinale anti Covid – 19 (prot. n. 11050 del 22/5/2021 

 VISTA l’offerta prot. n. 11213 del 21 maggio 2021 trasmessa dalla U-First S.r.l., la quale si ritiene congrua sul piano 

tecnico-economico e pienamente rispondente alle esigenze espresse da LAZIOcrea S.p.A.; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento diretto alla società U-First S.r.l. per il servizio di cui sopra, 

per l’importo complessivo di € 7.200,00 IVA esclusa; 

 VISTO che la spesa trova copertura economica nel bilancio previsionale allegato al Piano Strategico 2020-2022 

approvato nell’Assemblea dei Soci di LAZIOcrea S.p.A.; 

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

Direzione Sistemi Informati, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 

100.000,00 (centromila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura notarile Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 

del 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 Antonio Vito Bozza, al Direttore della 

Direzione Sistemi Informativi  

 

si determina 

 

 di procedere con l’affidamento diretto alla società U-First S.r.l. per il servizio ufirst di prenotazione con ticket virtuali 

per tre eventi di open day organizzati dalla Regione Lazio nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid – 19 (Rif. 

offerta prot. n. 11213 del 21 maggio 2021), per l’importo complessivo di € 7.200,00 IVA esclusa; 

 di imputare i costi derivanti dal presente atto sulle spese di funzionamento di cui al contratto quadro stipulato con la 

Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018). 
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Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

U-First S.r.l. 

 

Ordinativi a:  

U-First S.r.l. 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
Anni 

successivi 

ALTRI SERVIZI  

Licenze sw n.d. €7.200,00     

 

 

 
 

 

 

 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 

CIG 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

 

001_SISSSE_LAZFUN 

 

 

ZAB31D55EA  

 

€7.200,00 

 

 

€1.584,00 

  

 

€ 8.784,00 

Allegati: 

 

Nota Direzione Regionale Centrale Acquisti - prot. LAZIOcrea n. 11123 del 21/05/2021 

Offerta. Prot. n. 11213 del 21 maggio 2021 

Responsabile del Procedimento  Antonio Vito Bozza  

Dirigente di riferimento  Antonio Vito Bozza  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo di gestione 
 Nicola Burrini  

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  
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