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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Semplificazione Amministrativa 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione della procedura negoziata mediante RdO n. 2570582 sul MEPA per l’acquisizione di 

servizi di “Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per il Sistema di Monitoraggio delle società 

controllate dalla Regione Lazio" all’operatore GSNET Italia S.r.l. – Importo Euro 109.000,00 esclusa IVA.  

(Cod. int. BILSM2) - CIG: 8269667916 

 

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

  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; 

  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 254 del 31/03/2020, ha 

nominato Giovanni Solano Responsabile del Procedimento per l’Acquisizione di servizi di “Manutenzione correttiva, 

adeguativa ed evolutiva per il sistema di monitoraggio delle società controllate dalla Regione Lazio" (BILSM2); 

  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019 concernente: “Approvazione Piano operativo 

annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020”; 

  ATTESO che nel suddetto Piano operativo annuale è riportato il fabbisogno per le attività di cui in oggetto nella 

scheda n. 8.19 denominata “MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA PER IL 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA REGIONE LAZIO”; 

  VISTA la Determinazione n. G03151 del 23/03/2020 avente ad oggetto “DGR n. 984/2019. Impegno di spesa a 

favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838), per il progetto/servizio ICT "BILSM2 - Manutenzione correttiva, 

adeguativa ed evolutiva per il sistema di monitoraggio delle società controllate dalla Regione Lazio", per una somma 

complessiva di € 140.495,50 IVA inclusa, sui capitoli S25904 e S26515, esercizi finanziari 2020-2021-2022-2023”, 

con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità prot. n. 23000 del 13/11/2019 e sono state impegnate le risorse 

necessarie per la copertura delle attività in esso previste; 

  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 17/04/2020, ha deliberato, tra l’altro, di 

autorizzare la procedura di acquisizione mediante RDO su Mercato Elettronico MEPA per Servizi di “Manutenzione 

correttiva, adeguativa ed evolutiva per il sistema di monitoraggio delle società controllate dalla Regione Lazio", per 

un importo a base d’asta pari a euro 115.160,00 esclusa IVA, stabilendo quale criterio di valutazione delle offerte 

quello dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” e di invitare i seguenti operatori economici tutti presenti sul 

MEPA:  
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Denominazione Partita IVA 

1 Micro Center S.p.A. 10332821007 

2 AizoOn Consulting S.r.l. 09220780010 

3 Maggioli S.p.A. 02066400405 

4 Ecoh media S.r.l. 01448300689 

5 Teamsystem S.p.A. 01035310414 

6 Gsnet Italia S.r.l. 10432281003 

7 Gesinf S.r.l. 01633591001 

8 Idea Sistemi Sas di Raviglione Antonello &C 06631660013 

 

dando mandato: 

•  al Direttore, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del Procedimento, Giovanni Solano, per quanto di rispettiva 

competenza, di procedere all’avvio della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere 

alla sua conseguente aggiudicazione; 

•  al Direttore, Maurizio Stumbo, di sottoscrivere il relativo contratto d’appalto;  

  VISTA la Determinazione n. 380 del 18/05/2020, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha avviato una procedura negoziata 

mediante RDO sul MEPA per l’Acquisizione di servizi di “Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per il sistema 

di monitoraggio delle società controllate dalla Regione Lazio" (CIG: 8269667916), per un importo a base d’asta pari a euro 

115.160,00 esclusa IVA (criterio di valutazione delle offerte “offerta economicamente più vantaggiosa”); 

  ATTESO che, pertanto, per l’acquisto in argomento, pubblicato su MEPA con RDO n. 2570582, si è proceduto con l’invito 

degli seguenti operatori economici tutti presenti sul MEPA a presentare la loro migliore offerta: 

  
Denominazione Partita IVA 

1 Micro Center S.p.A. 10332821007 

2 AizoOn Consulting S.r.l. 09220780010 

3 Maggioli S.p.A. 02066400405 

4 Ecoh media S.r.l. 01448300689 

5 Teamsystem S.p.A. 01035310414 

6 Gsnet Italia S.r.l. 10432281003 

7 Gesinf S.r.l. 01633591001 
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8 Idea Sistemi Sas di Raviglione Antonello &C 06631660013 

 
  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 08/06/2020 e 

successivamente prorogato al giorno 15/06/2020 è pervenuta regolarmente n. 1 sola offerta da parte del concorrente 

Gsnet Italia S.r.l.   

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 16/05/2020 (prot. n. 18905 di pari data), il Seggio di gara ha terminato i 

lavori, verificando la documentazione amministrativa allegata all’unica offerta ammettendo il suindicato concorrente 

alla fase successiva di gara; 

  CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 631 del 08/07/2020, è stata nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice, per la valutazione dell’unica offerta tecnico-economica pervenuta ; 

  CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice, ha concluso i propri lavori (Verbale n. 4 del 10/09/2020, 

prot. n. 25385 del 16/09/2020), predisponendo la seguente tabella riepilogativa: 

 

N. CONCORRENTI Punteggio Tecnico 
Punteggio Economico Punteggio  

Totale 

1 GSNet Italia S.r.l. 70,000 30,000 100,000 

 
proponendo l’aggiudicazione in favore del concorrente Gsnet Italia S.r.l. per un importo complessivo pari a Euro 

109.000,00 esclusa IVA;  

  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria stilata dalla 

Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso 

il suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo nella graduatoria di cui sopra; 

  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

  PRESO ATTO che è stata verificata dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione la necessaria 

disponibilità di risorse per la copertura economica dell’acquisto in oggetto, come risulta dal Mod. GEPRO – Gestione 

Procedimento e dalla relativa scheda di budget del Progetto BILSM2; 

  RITENUTO pertanto di dover procedere con l’aggiudicazione all’operatore Gsnet Italia S.r.l.; 

  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, Giovanni Solano, al Direttore della 

Direzione Sistemi Informativi 

 

si determina 

 

https://protocollo.laziocrea.it/protocollo/page/site/protocollo-informatico-laziocrea/documentlibrary?path=%2FProtocolli%2FAOO.001.REG.003.20%2F1-10000%2F1-500%2F2020.0000452
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  l’aggiudicazione della procedura negoziata, effettuata mediante RdO n. 2570582 sul MEPA, per l’Acquisizione di servizi di 

“Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva per il sistema di monitoraggio delle società controllate dalla Regione 

Lazio” (CIG: 8269667916), all’operatore GsNet Italia S.r.l. per l’importo pari ad Euro 109.000,00 (centonovemila/00) 

esclusa IVA; 

  di comunicare l’aggiudicazione all’unico concorrente partecipante ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016; 

  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa BILSM2 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario operatore individuale  

Gsnet Italia S.r.l. 

 

 

Ordinativi a:  

XXXXXXXXX 

 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Anni 

successivi 

SERVIZI ICT 

Servizi per sviluppo 

software e manutenzione 

evolutiva (MEV)  

G03151 del 23/03/2020 
 

9.000,00 5.000,00  5.000,00 

Servizi per i sistemi e 

relativa manutenzione 

(MAC) 

G03151 del 23/03/2020 21.800,00 26.000,00 18.000,00 24.200,00 

 
 

 

 

 

 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

CIG 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA AL 22% 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BI_SIGSSA_BILSM2 8269667916 € 109.000,00 € 23.980,00 € 132.980,00 

Allegati: 

 

  GEPRO e relativa scheda di budget progetto BILSM2  

  Offerta dell’operatore aggiudicatario 

  Verbale Commissione di Valutazione n. 4 del 10/09/2020 (prot. n. 25385 del 16/09/2020) 

  Nota prot. n. 24494 del 27/08/2020 
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Responsabile del Procedimento 

(RP)  
Giovanni Solano 

 

Dirigente di Divisione 
 

Maurizio Stumbo a.i. 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 

Informativi 
 Maurizio Stumbo  
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