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Struttura Proponente Direzione Sistemi Informativi – Divisione Tecnologie Digitali e 

Applicative 
 

Oggetto: 

Revoca in autotutela della procedura di adesione all’Accordo quadro Consip per 

l’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 

per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo e la manutenzione di app, di portali e 

applicazioni web, di servizi di supporto specialistico e di servizi per la conduzione 

applicativa, per 24 mesi. Importo a base d’asta € 1.601.255,00 esclusa IVA. 

Cod. int. 0929_INNLAB - CIG: 85115365B4 (Determina a contrarre n. 1282 del 17 

dicembre 2020). 

 

Premesse: 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

 

-  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. 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; 

-  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 2020 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” in continuità con la scheda n. 9.29 inclusa 

nel Piano operativo annuale 2019; 
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-  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”; 

-  VISTO lo Studio di Fattibilità che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 2182 del 14/02/2019, ha trasmesso 

alla Regione Lazio relativamente alle attività sugli Asset Trasversali per lo sviluppo, la manutenzione e 

l’esercizio applicativo di Portali e Sistemi della Regione Lazio (esercizi finanziari 2019-2021), per un costo 

complessivo di euro 3.900.000,00 inclusa IVA; 

-  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 spa (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) per una somma complessiva di € 3.700.000,00, 

di cui € 3.000.000,00 sul Capitolo H11725, ed € 700.000,00 sul Capitolo H22543. Esercizi Finanziari 

2019, 2020, 2021”, con la quale è stato integrato l’impegno assunto con la sopracitata Determinazione 

regionale n. G16527 del 17/12/2018 stabilendo lo stanziamento ulteriore di € 3.700.000,00 per la 

copertura delle attività previste nello studio di fattibilità prot. n. 2182 del 14/02/2019; 

-  RAVVISATA la necessità di acquisire servizi per lo sviluppo e la manutenzione di app, di portali e 

applicazioni web, nonché servizi di supporto specialistico e per la conduzione applicativa, come previsto 

nel succitato studio di fattibilità prot. n. 2182 del 14/02/2019; 

-  CONSIDERATO che Consip S.p.A.  ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un 

Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett. c), 

d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 

applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni (seconda edizione) - ID Sigef 1881, aggiudicata in data 

27/06/2019; 

-  ATTESO che in data 15/07/2020 Consip S.p.A. ha provveduto all’attivazione del suddetto Accordo 

Quadro; 

-  ATTESO che il Lotto 6 (Contratti Medi Piccoli - Centro 2 Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise) di cui alla 

gara Consip in questione è stato aggiudicato ai seguenti operatori economici: 1) RTI Present S.p.A.; 2) 

RTI Reply S.p.A.; 3) RTI Infordata S.p.A.; 4) RTI Telecom Italia S.p.A.; 5) RTI Municipia S.p.A.; 6) RTI 

Aizoon Consulting S.r.l.;  

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 27/11/2020, 

tra l’altro, ha deliberato di autorizzare l’avvio di una procedura per l’adesione all’Accordo quadro Consip 

per l’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6, per 

l’acquisizione di servizi per lo sviluppo e la manutenzione di app, di portali e applicazioni web, di servizi 

di supporto specialistico e di servizi per la conduzione applicativa, per 24 mesi, stabilendo un importo 

a base d’asta pari a € 1.601.255,00 esclusa IVA; 
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-  RICHIAMATA la Determinazione n. 1282 del 17/12/2020, con la quale si è 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 l’acquisizione di servizi per lo sviluppo e la 

manutenzione di app, di portali e applicazioni web, di servizi di supporto specialistico e di servizi per la 

conduzione applicativa, per 24 mesi, per un importo a base d’asta pari a € 1.601.255,00 esclusa IVA - 

CIG:85115365B4  (Cod. int. 0929_INNLAB); 

-  ATTESO che Consip S.p.A., con nota prot. n. 4020/2021 del 29/01/2021 (acquisita al protocollo 

LAZIOcrea con n. 1782 del 01/02/2021), ha comunicato che, in data 26/01/2021, è stata pubblicata la 

sentenza n. 00775/2021 con la quale il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in 

appello proposto dal RTI costituendo Sirfin per la riforma della sentenza del TAR Lazio (Sezione 

Seconda) n. 3243 del 2020, ha disposto l’esclusione del RTI Municipia dalla graduatoria relativa al lotto 

6 nonché la retrocessione del RTI appellante al sesto posto nel lotto 6, in posizione utile per 

l’aggiudicazione del relativo accordo quadro, facendo conseguire, infine, “il diritto del costituendo RTI 

appellante di subentrare nella graduatoria in posizione utile per ottenere l’aggiudicazione”; 

-  ATTESO che fine di ottemperare pienamente alla sentenza succitata, relativamente agli appalti specifici 

per i quali è stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di adesione all’Accordo Quadro in 

questione, occorrerà necessariamente tener conto del subentro del RTI Sirfin in luogo del RTI Municipia, 

visto che l’eventuale decisione di proseguire negli appalti specifici già avviati, senza, quindi, dare la 

possibilità al RTI Sirfin di prendervi parte, potrebbe essere censurata dal medesimo RTI in sede 

giurisdizionale; 

-  RITENUTO opportuno, pertanto, revocare in autotutela la procedura per l'appalto specifico in oggetto, 

informando i relativi partecipanti; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/06/2019, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di competenza 

dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto 

previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni 

a valenza strategica per la società , ex art. 7, comma 4, dello statuto sociale, all’uopo nominandolo 

amministratore delegato;   

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

attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata 

 
 

DETERMINA  
 

 

-  di procedere con la Revoca in autotutela della procedura di adesione all’Accordo quadro Consip per 

l’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 per l’acquisizione 

di servizi per lo sviluppo e la manutenzione di app, di portali e applicazioni web, di servizi di supporto 

specialistico e di servizi per la conduzione applicativa, per 24 mesi, per un importo a base d’asta pari a 
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€ 1.601.255,00 esclusa IVA – CIG: 85115365B4. Cod. int. 0929_INNLAB (Determina a contrarre n. 1282 del 

17 dicembre 2020).  
 

 
 
 
 

 
 

Allegati: 
 
-  Determina a contrarre n. 1282 del 17 dicembre 2020 
-  Nota Consip S.p.A. prot. n. 4020/2021 del 29/01/2021 (prot. LAZIOcrea n. 1782 del 01/02/2021) 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Andrea Tomei  

Dirigente di Divisione  Andrea Tomei  

Responsabile Area Affari 
Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  

Presidente e Amministratore 
Delegato  Luigi Pomponio  
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