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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Tecnologie Digitali e 

Applicative 
 

Oggetto: 

Aggiudicazione procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per Acquisizione di 

sottoscrizioni Liferay Enterprise di tipo Gold per il portale www.salutelazio.it 

all’operatore SMC Treviso S.r.l. – Importo euro 180.000,00 esclusa IVA. (Cod. int. 

0929_INNLAB) - CIG: 82503303B2 

 
-  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; 

-  VISTA la Determinazione LAZIOcrea n. 236 del 19/03/2019, con la quale si è proceduto alla nomina di 

Andrea Tomei, Dirigente responsabile della Divisione (prima Area) “Tecnologie Digitali e Applicative”, 

in qualità di Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di Servizi professionali e licenze 

software per lo sviluppo, la manutenzione e l’esercizio applicativo di Portali e Sistemi di cui alla scheda 

POA 2019 n. 9.29 denominata “SERVIZI DI SVILUPPO MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI SERVIZI 

APPLICATIVI TRASVERSALI E INNOVATION LAB” (DGR n. 840 del 20/12/2018); 

-  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. 9.18 denominata “SERVIZI DI SVILUPPO MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI 

SERVIZI APPLICATIVI TRASVERSALI E INNOVATION LAB”; 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G16527 del 17/12/2018 avente ad oggetto “DGR n. 891/2017 - 

Impegno della somma di € 200.000,00 sul capitolo S26515 per Sviluppo Software per il progetto 

Gestione Applicativi Trasversali (ATA) a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838), 

esercizio finanziario 2018”; 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G06757 del 20/05/2019 avente ad oggetto la “DGR n. 

840/2018. Impegni di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838) per il progetto 

ICT SITDA1 ex ATA (Servizi di sviluppo, manutenzione, mantenimento in esercizio, evoluzione dei 

sistemi informativi trasversali e valorizzazione Innovation Lab regionale)...”, con la quale, a integrazione  

dell’impegno assunto con la sopracitata Determinazione n. G16527 del 17/12/2018, è stato impegnato 

l’importo di € 3.700.000,00 per la copertura delle attività previste nello studio di fattibilità trasmesso 

da LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 2182 del 14/02/2019; 

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 06 marzo 2020, ha deliberato, 

tra l’altro, di autorizzare l’acquisto mediante RDO sul MEPA delle sottoscrizioni Liferay Enterprise di 

tipo Gold per il portale www.salutelazio.it per 24 mesi, per un importo a base d’asta pari a Euro 

195.000,00 oltre IVA, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo” e di invitare 
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tutte le aziende partner Liferay iscritte all’albo degli Operatori Economici del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, dando mandato: 

•  al Direttore, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del Procedimento, Andrea Tomei, per 

quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione 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. 224 del 19/03/2020, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha avviato una 

procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di sottoscrizioni Liferay Enterprise di 

tipo Gold per il portale www.salutelazio.it per 24 mesi (CIG:82503303B2), per un importo a base d’asta 

pari a euro 195.000,00 esclusa IVA (criterio di valutazione delle offerte “minor prezzo”); 

-  ATTESO che, nella sopracitata Determinazione n. 224 del 19/03/2020, nel rispetto del principio della 

massima trasparenza e contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di 

parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, sono stati 

individuati i seguenti operatori economici, tutti partner Liferay, da invitare alla procedura negoziata di 

cui sopra: 

 
Denominazione P. IVA 

SMC Treviso S.r.l. IT03304900263 

Ariadne S.r.l. 13374030156 

Sourcesense S.p.A. 06404191006 

Reply S.p.A. 08013390011 

Accenture S.p.A. 13454210157 

CAPGEMINI Italia S.p.A. 04877961005 

Infosys Limited 03565810961 

 
-  PRESO ATTO che l’operatore Infosys Limited (P. IVA 03565810961), al momento dell’avvio della 

procedura di acquisizione attraverso MEPA, non è risultato presente sulla piattaforma;  

-  ATTESO che, pertanto, per l’acquisto in argomento, pubblicato su MEPA con RDO n. 2538763, si è 

proceduto con l’invito dei seguenti operatori economici partner Liferay e tutti presenti sul MEPA a 

presentare la loro migliore offerta: 

 
Denominazione P. IVA 

SMC Treviso S.r.l. IT03304900263 

Ariadne S.r.l. 13374030156 

Sourcesense S.p.A. 06404191006 

Reply S.p.A. 08013390011 

Accenture S.p.A. 13454210157 

CAPGEMINI Italia S.p.A. 04877961005 

 
 
-  CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 29/04/2020 e che, a 

tale data, è regolarmente pervenuta un’unica offerta da parte del seguente operatore:   
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Denominazione P. IVA 

SMC Treviso S.r.l. IT03304900263 

 
e che, per la sua valutazione, è stato istituito un apposito seggio di gara;   

-  CONSIDERATO che il seggio di gara con verbale n. 1 del 30/04/2020 (prot. n. 2020/0014306 del 

05/05/2020) ha effettuato positivamente le verifiche della busta amministrativa e dell’offerta 

economica come sotto riportato: 

 
POS Concorrente Offerta economica (esclusa IVA) 

1 SMC Treviso S.r.l. € 180.000,00 

 
proponendo l’aggiudicazione in favore del concorrente SMC Treviso S.r.l., per un importo complessivo 

pari a euro 180.000,00 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 

0929_INNLAB; 

-  RITENUTO pertanto di dover procedere con l’aggiudicazione all’operatore SMC Treviso 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, Andrea Tomei, al 
Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 
si determina 

 

-  l’aggiudicazione della procedura negoziata, effettuata mediante RDO n. 2538763 sul MePA, per 

l’acquisizione di sottoscrizioni Liferay Enterprise di tipo Gold per il portale www.salutelazio.it per 24 

mesi CIG: 82503303B2, all’operatore SMC Treviso S.r.l. per l’importo di Euro 180.000,00 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 0929_INNLAB 
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Sintesi acquisto 

Aggiudicatario operatore individuale 

SMC Treviso S.r.l 

 

Ordinativi a:  
SMC Treviso S.r.l.  

DETERMINA REGIONALE 
DI FINANZIAMENTO Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anni 

successivi 

SERVIZI ICT 

Licenze SW G16527 del 17/12/2018 
G06757 del 20/05/2019 

 
€ 45.000,00  

€ 90.000,00 € 45.000,00   

 

 
 
 

 
 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
CIG IMPORTO 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
IT_SITDA_0929_INNLAB 82503303B2 € 180.000,00 € 39.600,00 € 219.600,00 

Allegati: 
 
-  GEPRO e relativa scheda di budget progetto 0929_INNLAB  
-  Offerta dell’operatore aggiudicatario 
-  Verbale Seggio di gara n. 1 del 30/04/2020 (prot. n. 2020/0014306 del 05/05/2020) 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Andrea Tomei  

Dirigente di Divisione  Andrea Tomei  

Responsabile Area Affari 
Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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