
 

                                                                         

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 organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità della Direzione Sistemi Informativi  

 

Oggetto: 

Progetto SANGS3: affidamento alla società Farmadati Italia S.r.l. del servizio di assistenza, 

manutenzione e aggiornamento della banca dati di medicinali e dispositivi medici in uso presso la 

Regione Lazio (Banca Dati) e di specifici dataset richiesti da LAZIOcrea (TOPIC). Importo € 28.000,00 

esclusa IVA 

Codice commessa LAZIOcrea: SANGS3 – RdP: Lorenzo Sornaga. 

CIG: 9359978232 

 

Premesse: 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato nella qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi a.i., Luigi Pomponio, su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Centrali e di Accesso alla Sanità, 

Lorenzo Sornaga, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

 

−  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e 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, reg. cron. 25960 del 11/01/2022; 

−  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il vigente 

Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per 

l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;   

−  VISTA la Determinazione n. 986 del 20/08/2020, con la quale si è proceduto alla nomina di Lorenzo Sornaga in qualità 

di Responsabile del Procedimento (RP) per i servizi di “Supporto organizzativo, sviluppo applicativo, manutenzione 

evolutiva, gestione operativa dei sistemi informativi della spesa farmaceutica " (SANGS3); 

−  VISTA la Determinazione n. G11057 del 28/09/2020 recante “Approvazione dello studio di fattibilità avente oggetto 

"Evoluzione del modello di sourcing dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo applicativo, manutenzione 

evolutiva, gestione operativa dei sistemi informativi della spesa farmaceutica", impegno di spesa a favore di Laziocrea 

SpA (codice creditore 164838) per la realizzazione dei progetti approvati con DGR 984/2019, (7.74) SANGS2 per un 

importo complessivo pari ad € 6.540.216,66 di cui: € 2.691.904,79 a valere sul capitolo H11725 ripartiti come segue, 
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€ 227.254,72 nel 2020, € 873.093,51 nel 2021, € 765.053,63 nel 2022, € 826.502,93 € nel 2023, e € 3.848.311,87 sul 

capitolo H22543 ripartiti come segue, € 325.612,27 nel 2020, € 1.283.904,44 nel 2021, € 1.209.427,12 nel 2022, € 

1.029.368,04 nel 2023. Esercizi finanziari 2020, 2021, 2022, 2023”, con la quale la Regione Lazio ha approvato lo 

studio di fattibilità prot. n. 17761 del 04/06/2020 impegnando l’importo di € 6.540.216,66 inclusa IVA; 

−  CONSIDERATO inoltre che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 13/11/2020, 

ha deliberato di approvare il budget di gestione assegnato al Progetto SANGS3 – “Evoluzione del modello di sourcing 

dei servizi di supporto organizzativo, sviluppo applicativo, manutenzione evolutiva, gestione operativa dei sistemi 

informativi della spesa farmaceutica”, che ammonta complessivamente a € 5.356.131,44 esclusa IVA (€ 6.534.480,36 

inclusa IVA), di cui € 1.634.088,57 esclusa IVA (€ ;1.993.588,05 inclusa IVA) per l’esercizio 2022  

−  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23/12/2021, con cui è stato approvato il Piano Operativo 

Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022, nel quale è compreso il progetto in argomento trattato 

nella scheda n. 6.61 denominata AGGIORNAMENTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DELLA SPESA FARMACEUTICA E SPECIALISTICA – (SANGS3); 

−  CONSIDERATO che la Regione Lazio, nell’ambito dell’esercizio delle attività istituzionali per il governo ed il 

monitoraggio dei processi connessi ai temi di “Medicinali e Dispositivi Medici”, utilizza un servizio di “Banca Dati di 

Medicinali e Dispositivi Medici” per predisporre processi integrati e di cooperazione ad elevato valore strategico e di 

governance, tra i quali: ricetta dematerializzata, tariffazione delle prestazioni erogate dalle farmacie convenzionate 

del Lazio, gestione dei debiti informativi inerenti i consumi di medicinali e di dispositivi medici, sistema di data 

wharehouse per il controllo e monitoraggio della spesa farmaceutica regionale e costituzione del modello regionale 

centralizzato di gestione delle anagrafiche di medicinali e dispositivi medici;  

−  CONSIDERATO che il contratto CIG: Z212971A82 per il servizio di cui sopra è scaduto il 31 maggio 2022; 

−  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., al fine di garantire il servizio in argomento, ha proceduto con la consultazione 

di preventivi ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020 e ss.mm., 

del servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento della banca dati di medicinali e dispositivi medici in uso 

presso la Regione Lazio (Banca Dati) e di specifici dataset richiesti da LAZIOcrea (TOPIC), inviando richiesta ai seguenti 

operatori economici: 

• Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (prot. n. 0017088 del 28/07/2022); 

• Farmadati Italia S.r.l. (prot. n. 0017089 del 28/07/2022); 

• SEDIIN S.p.A. (prot. n. 0017090 del 28/07/2022),  

indicando un importo complessivo a base d’asta pari € 35.000,00 esclusa IVA per il predetto servizio da affidare sulla 

base del criterio del “minor prezzo”; 

−  ATTESO che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (ore 12:00 del giorno 01/08/2022) è pervenuta 

un’unica offerta presentata dalla società Farmadati Italia S.r.l. (prot. n. 0017479 del 01/08/2022), per l’importo di € 
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28.000,00 esclusa IVA, la quale risulta congrua e rispondente alle caratteristiche richieste, come riportato nel verbale 

di valutazione prot. n. 17696 del 03/08/2022; 

−  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

−  RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento alla società Farmadati Italia S.r.l. del servizio di assistenza, 

manutenzione e aggiornamento della banca dati di medicinali e dispositivi medici in uso presso la Regione Lazio 

(Banca Dati) e di specifici dataset richiesti da LAZIOcrea (TOPIC), per l’importo di € 28.000,00 esclusa IVA; 

−  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 28/01/2022, prendendo atto della 

cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo ha deliberato di: 

- di affidare la Direzione Sistemi Informativi ad interim al Presidente e Amministratore Delegato Dott. Luigi 

Pomponio, nelle more dell’individuazione di idonea figura dirigenziale cui affidare la direzione della suddetta 

struttura;  

- contestualmente, di affidare al Direttore Organizzazione, Avv. Andrea Spadetta, la funzione di coordinamento delle 

Divisioni incardinate nell’ambito della Direzione, al fine di assicurare la continuità ed il buon andamento delle 

attività e svolgere, allo stesso tempo, un ruolo di raccordo con l’Amministratore Delegato per gli ambiti di 

competenza afferenti alle attività della suddetta Direzione; 

−  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e 

la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

DETERMINA  

 

−  di procedere con l’affidamento alla società Farmadati Italia S.r.l. del servizio di assistenza, manutenzione e 

aggiornamento della banca dati di medicinali e dispositivi medici in uso presso la Regione Lazio (Banca Dati) e di 

specifici dataset richiesti da LAZIOcrea (TOPIC), per l’importo di € 28.000,00 esclusa IVA (rif. offerta prot. n. 0017479 

del 01/08/2022); 

−  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa SANGS3 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario individuale 

Farmadati Italia S.r.l. 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
SA_SISCAS_SANGS3 

 

9359978232  € 28.000,00 € 6.160,00 € 34.160,00 
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Ordinativi:  
DETERMINA REGIONALE 

DI FINANZIAMENTO 
Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anni successivi 

SERVIZI ICT 

Acquisto di Licenze d'uso per 
software 

G11057 del 28/09/2020 € 4.500,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 5.500,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegati: 

 

−  Determinazione regionale n. G11057 del 28/09/2020 

−  Offerta Farmadati Italia S.r.l.  - prot. n. 0017479 del 01/08/2022 
−  Verbale prot. n. 17696 del 03/08/2022 

Responsabile del Procedimento (RP)  
pp di Lorenzo Sornaga 

Giuseppe Papino 

 

Dirigente di riferimento   

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Organizzazione  ppv Andrea Spadetta  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi a.i. 

 
Luigi Pomponio 

 

 

Presidente e Amministratore 
Delegato 
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