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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Servizi di Supporto 
Amministrativo 

 
 

Oggetto: 

Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. all’operatore 
economico “LEAF Games & Software S.r.l.s.”, per l’acquisto urgente di un software di archiviazione 
digitale. 
Importo di aggiudicazione: Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) oltre IVA  
 
COD. COMMESSA: LAZFUN; 

CIG: 9194374D70 
 

 
 

Premesse: 

 
Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione dirigenziale prot. N. 0406/22 del 13/04/2022 : 

- visto il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex 

D. Lgs. n. 231/2001; 

- visto che l’archivio centrale è unica sede, ove confluisce la documentazione cartacea prodotta da tutte le Direzioni 

e strutture regionali; 

- visto che a seguito dell’hackeraggio subito lo scorso mese di agosto, il software di archiviazione in uso presso la 

sede dell’archivio regionale è stato danneggiato irreparabilmente; 

- vista l’esigenza di digitalizzare la documentazione in giacenza  per rispondere alla richiesta di accesso agli atti 

sempre più manifesta per la consultazione della documentazione in giacenza presso l’archivio; 

- visto che la documentazione archiviata presso codesta struttura arriva in formato esclusivamente cartaceo, ma 

viene richiesta dalle Direzioni regionali in formato digitale; 

- visto che tale procedimento di digitalizzazione è in uso presso codesta struttura e necessita di apposita destinazione 

per il salvataggio digitale e la conseguente ricerca del materiale archiviato e richiesto; 

- considerato che in virtù di quanto sopra esposto, per lo svolgimento delle attività e per garantire la piena efficienza 

del servizio è necessario l’acquisto urgente di un software di archiviazione digitale; 

- considerato che, per far fronte alle esigenze di cui sopra, è necessario procedere nei modi di legge all’esperimento 

della procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., all’acquisto 

urgente di un software di archiviazione digitale. 

- considerata l’urgenza all’acquisto di un software di archiviazione digitale, al fine di garantire una tempestiva 

digitalizzazione e archiviazione digitale del materiale documentale in arrivo e poter dare in tempi celeri risposta alle 

richieste di accesso agli atti provenienti dalle strutture regionali competenti; 
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- considerato che il RdP, vista la comprovata esperienza nell’ambito delle attrezzature di cui sopra,  l’iscrizione all’albo 

fornitori della LAZIOcrea S.p.A. e l’assenza di contenziosi con LAZIOcrea, ha inviato 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 una richiesta urgente di offerta al seguente operatore economico: 

• “LEAF Games & Software S.r.l.s.”, (RDO prot. LAZIOcrea n. 0009111 del 13/04/2022); 

 

- preso atto che l’offerta, allegata alla presente, trasmessa dalla Società LEAF Games & Software S.r.l.s.”,                             

(prot. LAZIOcrea n. 09165 del 13/04/22), è stata ritenuta congrua e rispondente all’esigenza manifestata; 

- preso atto che l’importo è conforme ai sensi di quanto previsto dalla legge 12/2020 e ss.mm.ii.  

- Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, nella sua qualità 

di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. 

n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie competenze, sulla base della vigente normativa di 

riferimento e del Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel 

rispetto dei limiti di budget generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare 

la Società, stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino 

all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA;  

- considerato che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio 

di Amministrazione;  

-  preso atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 

confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;  

- ritenuto, sentita l’Area affari legali, che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione 

individuata. 

 PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI DETERMINARE 

 

- l’accettazione del preventivo in allegato dell’operatore economico “LEAF Games & Software S.r.l.s.”, per 

l’acquisto urgente di un software di archiviazione digitale pari a Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) oltre IVA 

- l’imputazione del costo della fornitura a: 

 

 

SINTESI ACQUISTO 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DP_ORGSSA € 22.000,00 € 4.840,00 € 26.840,00 
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Aggiudicatorio - LEAF Games & Software S.r.l.s.– Circ.ne Casilina 124 – 00176 Roma 
P.IVA: 14669501000 
PEC: leafgs@pec-societa.com 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

-  Richiesta di offerta trasmessa alla Società  “LEAF Games & Software S.r.l.s.”, (RDO prot. LAZIOcrea n. 0009111 

del 13/04/2022); 

-  Offerta trasmessa dalla  Società  “LEAF Games & Software S.r.l.s.”, (prot. LAZIOcrea n. 09165 del 13/04/22) 

Responsabile del Procedimento Simonetta Capanna  

Responsabile Area Cultura Tonino D’Annibale  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

Giuseppe Tota  
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