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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio-Sanitari e 
Territoriali 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al RTI composto da Present S.p.A. – Maggioli S.p.A. – Data Processing 

S.p.A. - ADS Automated Data Systems S.p.A. della procedura tramite adesione 

all’Accordo quadro Consip per l’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche 

Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 dei servizi  per la “Realizzazione del Sistema 

informativo per l’assistenza territoriale sociale SIATESS” - POR FESR LAZIO 2014-

2020, Asse Prioritario 2 Lazio Digitale R.A.2.2 - Codice POR: A0360E0001. CUP: 

F84E19001430008. Importo di aggiudicazione € 1.617.418,00 esclusa IVA - CIG: 

8694362E7B  Codice commessa LAZIOcrea: SIATSOEU–SIATSOORD  

Responsabile del Procedimento Antonio Vito Bozza 
 

Premesse: 

 
-  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;  

-  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”;  

-  VISTA la Determinazione LAZIOcrea n. 973 del 05/10/2020, con la quale si è proceduto alla 

nomina di Antonio Vito Bozza in qualità di Responsabile del Procedimento per l’acquisizione dei 

Servizi in oggetto;  

-  VISTO lo Studio di Fattibilità trasmesso da LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 2959/2019 alla 

Regione Lazio per la realizzazione del progetto denominato “Sistema Informativo per 

l’Assistenza Territoriale Sociale, Sanitaria e SocioSanitaria SIATeSS”;  

-  VISTA la Determinazione regionale n. G08148 del 10/07/2020 avente ad oggetto “POR FESR 

LAZIO 2014-2020 - Codice POR: A0360E0001. DGR 984/2019 - Approvazione dello studio di 

fattibilità per la realizzazione del "Sistema Informativo per l'Assistenza Territoriale Sociale, 

Sanitaria e SocioSanitaria SIATeSS" (SIATSOEU/SIATSO-ORD), per complessivi € 2.630.204,10 

IVA inclusa a favore di LAZIOcrea spa, in parte da finanziare con successivo atto di impegno per 

complessivi € 1.008.183,56 IVA inclusa (SIATSO-ORD), sul capitolo H41932. Impegno di spesa di 

€ 1.622.020,54 IVA inclusa sui capitoli A42188, A42189, e A42190 del Bilancio regionale, annualità 
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2020”. Approvazione dello Schema di Convenzione per la realizzazione dell'operazione CUP: 

F84E19001430008 - Codice POR: A0360E0001. - SIATSO-EU - Sistema Informativo per 

l'Assistenza Territoriale Sociale, Sanitaria e SocioSanitaria SIATeSS - Ambito Sociale, tra Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A.”, con cui è stato approvato lo studio di cui al punto precedente e sono 

state impegnate in favore della LAZIOcrea sull’es. fin. 2020 le risorse per la copertura della spesa 

in conto capitale prevista dallo studio stesso, per un importo pari a € 1.622.020,54 IVA inclusa;   
-  VISTA la Determinazione regionale n. G10831 del 23/09/2020 avente ad oggetto “DGR 984/2019 

- Cofinanziamento del progetto CUP F84E19001430008 "Sistema Informativo per l'Assistenza 

Territoriale Sociale, Sanitaria e SocioSanitaria SIATeSS - Ambito Sociale" (SIATSO-ORD), per 

complessivi € 1.008.183,56 IVA inclusa a favore di LAZIOcrea spa. Impegno di spesa di € 

1.008.183,56 IVA inclusa sul capitolo H41932 del Bilancio regionale, annualità 2020-2021-2022”, 

con cui sono state impegnate in favore della LAZIOcrea le risorse per la copertura della spesa 

corrente prevista dallo studio di fattibilità, per un importo pari a € 1.008.183,56 IVA inclusa;  

-  VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 recante “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021. Intervento POA2021”, con la quale è stato 

approvato il predetto Piano operativo che include anche le attività relative all’intervento 

progettuale in oggetto;  

-  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

-  VISTA la Determinazione n. 362 del 07/04/2021, con la quale LAZIOcrea S.p.A., giusta 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2021, ha proceduto all’avvio della 

procedura di adesione all’Accordo quadro Consip per l’affidamento di Servizi applicativi per le 

Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 per per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - 

Lotto 6 per la “Realizzazione del Sistema informativo per l’assistenza territoriale sociale SIATESS”  

nell’ambito del POR FESR Lazio 2014 – 2020 Asse Prioritario 2 Lazio Digitale R.A.2.2. - Codice 

POR: A0360E0001, CUP: F84E19001430008, per un importo a base d’asta pari a € 2.114.626,60 

esclusa IVA (criterio di valutazione “offerta economicamente più vantaggiosa”), invitando i 

seguenti operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro CONSIP di cui sopra: 

 

 Denominazione Partita IVA 

1 RTI Present S.p.A. 06696370961 

2 RTI Reply S.p.A. 08013390011 

3 RTI Infordata S.p.A. 00929440592 

4 RTI Telecom Italia S.p.A. 00488410010 

5 RTI Aizoon Consulting S.r.l. 09220780010 

6 RTI Sirfin - PA 00330460787 

 

-  CONSIDERATO che, in data 13/04/2021, è stata avviata la suddetta procedura tramite la 

piattaforma CONSIP “acquistinretepa.it”, stabilendo che le offerte dovevano essere trasmesse 

dai concorrenti, attraverso la predetta piattaforma entro il termine perentorio delle ore 16.00 del 

giorno 14/05/2021; 

-  TENUTO CONTO che al termine per la presentazione delle offerte per concorrere 

all’aggiudicazione della suddetta procedura sono tempestivamente pervenute  n. 6 (sei) offerte 

da parte dei seguenti operatori economici: 
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Denominazione 

RTI Present S.p.A. 

RTI Reply S.p.A. 

RTI Infordata S.p.A. 

RTI Telecom Italia S.p.A. 

RTI Aizoon Consulting S.r.l. 

RTI Sirfin - PA 

 

-  VISTI i Verbali n. 1 del 19/05/2021 (prot. Emerg. n. 1936 del 17/09/2021), n.  2 del 07/06/2021 

(prot. Emerg. n. 1937 del 17/09/2021), n. 3 del 14/06/2021 prot. Emerg. n. 1938 del 17/09/2021), 

n. 4 del 12/07/2021 (prot. Emerg. n. 1939 del 17/09/2021), n. 5 del 12/07/2021 (prot. Emerg. n. 

1940 del 17/09/2021), n. 6 del 27/09/2021(prot. Emerg. n. 1941 del 17/09/2021), n. 7 del 

29/07/2021 (prot. Emerg. n. 1942 del 17/09/2021), n. 8 del 14/09/2021(prot. Emerg. n. 1943 del 

17/09/2021), n. 9 del 23/09/2021 (prot. n. 18232 del 01/10/2021), stilati dalla Commissione 

giudicatrice nominata con Determinazione n. 564 del 19/05/2021; 

-  CONSIDERATO che, con Verbale n. 9 del 23/09/2021 (prot. n. 18232 del 01/10/2021), la 

Commissione giudicatrice ha terminato i propri lavori attribuendo alle offerte pervenute i 

seguenti punteggi complessivi:  

 

Operatori 
concorrenti 

Valore offerta 
(IVA esclusa) 

Punteggio  
Economico 

Punteggio  
Tecnico Punteggio Totale 

Present S.p.A. 1.617.418,0000 16,5758 punti 56,4167 punti 72,9925 punti 

Telecom Italia S.p.A. 1.585.642,0000 17,3516 punti 52,7167 punti 70,0683 punti 

Sirfin - PA 1.559.074,5000 17,9768 punti 50,7167 punti 68,6935 punti 

Reply S.p.A. 1.534.938,0000 18,5266 punti 47,5667 punti 66,0933 punti 

Aizoon Consulting 
S.r.l. 1.777.833,5000 12,1724 punti 51,3000 punti 63,4724 punti 

Infordata S.p.A. 1.755.166,4000 12,8456 punti 49,6500 punti 62,4956 punti 

 

proponendo l’aggiudicazione al RTI composto da Present S.p.A.(in qualità di mandatario) e da 

Maggioli S.p.A. – Data Processing S.p.A. - ADS Automated Data Systems S.p.A. (in qualità di 

mandanti) per un importo pari a € 1.617.418,00 esclusa IVA; 

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass dell’ANAC 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 raggruppamento risultato primo nella graduatoria di cui sopra; 

-  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso la piattaforma 

informatica AVCPass dell’ANAC; 
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-  ATTESO inoltre che l’art. 101 co. 1 del sopracitato D.lgs. 50/2016 dispone che “La esecuzione dei 
contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del 

procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del 

procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o 

del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della 
commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo 

svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”; 

-  ATTESO che, visto l’importo a base d’asta e la complessità tecnologica del progetto, per l’appalto 

in argomento occorre nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), come indicato 

nelle Linee guida ANAC n. 3 approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 

26/10/2016, aggiornate con Delibera n. 1007 dell’11/10/2017; 

-  CONSIDERATO che Antonio Vito Bozza, Dirigente Responsabile della Divisione Sistemi Socio-

Sanitari e Territoriali nonché Responsabile del Procedimento (RP) del progetto SIATSOEU–

SIATSOORD, ha proposto di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto in argomento 

Sanni Micheli, dipendente in servizio presso la predetta divisione, la quale possiede il necessario 

livello di inquadramento e le adeguate e specifiche competenze professionali richieste; 

-  PRESO ATTO che la suddetta dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti 

contro la PA e incompatibilità nell’ambito della procedura in oggetto; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo 

e amministrativo di riferimento;  

 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Antonio Vito Bozza, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi  

 
 
si determina 

 

-  l’aggiudicazione  al RTI composto da Present S.p.A.(in qualità di mandatario) e da Maggioli S.p.A. 

– Data Processing S.p.A. - ADS Automated Data Systems S.p.A. (in qualità di mandanti) della 

procedura per l’acquisizione tramite adesione all’Accordo quadro Consip per l’affidamento di 

Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 dei servizi per la 

“Realizzazione del Sistema informativo per l’assistenza territoriale sociale SIATESS”  nell’ambito 

del POR FESR Lazio 2014 – 2020 Asse Prioritario 2 Lazio Digitale R.A.2.2. - Codice POR: 

A0360E0001, CUP: F84E19001430008  CIG:8694362E7B, per l’importo di € 1.617.418,00 esclusa 

IVA; 

-  l’invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione al raggruppamento in questione ai sensi 

dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutti i restanti concorrenti; 

-  di rendere disponibili gli atti di gara sul sito www.laziocrea.it, sezione Bandi di Gara e Trasparenza 

e sulla piattaforma CONSIP “acquistinretepa.it”; 

-  di imputare l’importo derivante dall’aggiudicazione a valere sulle commesse SIATSOEU–

SIATSOORD; 
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-  di nominare la dipendente Sanni Micheli Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del 

contratto CIG:8694362E7B; 

-  di procedere con la comunicazione all’Area Affari Legali - struttura “Amministrazione Acquisti e 

Gestione Piattaforme e-procurement” degli importi relativi agli ordini da emettere nei confronti 

del RTI aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto di cui alla procedura di gara in 

oggetto 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CIG IMPORTO 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
SIATSOEU 

 
8694362E7B € 971.118,00 € 213.645,96 € 1.184.763,96 

SIATSOORD 8694362E7B € 646.300,00 € 142.186,00 € 788.486,00 

 

Allegati: 

 

Verbale n. 9 del 23/09/2021 (prot. n. 18232 del 01/10/2021) 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Antonio Vito 
Bozza 

 

Dirigente di riferimento  Antonio Vito 
Bozza 

 

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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