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Struttura Proponente 
Direzione Sistemi Informativi – Divisione Open Government e 
Territorio 

 

Oggetto: 

Rettifica parziale Determinazione n. 224 del 02/03/2021 “Progetto SIRA-EU/SIRA-

ORD: Adesione all’Accordo quadro Consip per l’affidamento di Servizi applicativi per 

le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 per lo “Sviluppo del Sistema 

Informativo Regionale dell’Ambiente” POR FESR Lazio 2014 – 2020 Asse Prioritario 2 

Lazio Digitale R.A.2.2. Importo a base d’asta € 2.056.000,00 esclusa IVA (€ 

2.508.320,00 inclusa IVA)” e proroga del termine di presentazione delle offerte per 

l’appalto specifico. Codice CUP: F84E19001440008, Codice POR: A0361E000, CIG: 

8653676757. 

Codici LAZIOcrea: SIRA-EU/SIRA-ORD 

 

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; 

  VISTA la Determinazione LAZIOcrea n. 977 del 06/10/2020, con la quale si è proceduto alla nomina di 

Simone Ursini, Dirigente responsabile della Divisione “Open Government e Territorio”, in qualità di 

Responsabile del Procedimento per la procedura relativa allo “Sviluppo del Sistema Informativo 

Regionale dell'Ambiente SIRA (SIRA-EU / SIRAORD)”; 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 25081 del 03/12/2019, ha trasmesso alla 

Regione Lazio uno studio di fattibilità concernente lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale 

dell’Ambiente (SIRA)” per complessivi € 2.548.453,12 IVA inclusa, di cui € 2.225.153,12 IVA inclusa per 

spese in conto capitale e € 323.300,00 IVA inclusa per spese di assistenza e manutenzione del sistema; 

  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. 17.7 denominata “NUOVO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 

DELL'AMBIENTE”; 
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  VISTA la Determinazione regionale n. G08816 del 24/07/2020 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 

2014-2020. Progetto A0361E0001. DGR 984/2019 - Approvazione dello studio di fattibilità "Sviluppo 

del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)" (SIRA-EU/SIRA-ORD), per complessivi € 

2.548.453,12IVA inclusa. Impegno di spesa di € 2.225.153,12 IVA inclusa a favore di LAZIOcrea spa sui 

capitoli A42188, A42189, e A42190 del Bilancio regionale, annualità 2020, in parte da finanziare con 

successivo atto di impegno per complessivi € 323.300,00 IVA inclusa (SIRA-ORD) sul capitolo S25904. 

Approvazione dello Schema di Convenzione per la realizzazione dell'operazione Codice CUP: 

F84E19001440008, Codice POR: A0361E000, Codice LAZIOcrea: SIRA-EU - "Sviluppo del Sistema 

Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)" tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.”; 

  ATTESO che, con la suddetta Determinazione n. G08816 del 24/07/2020, è stato approvato lo studio 

di fattibilità prot. n. 25081 del 03/12/2019 con lo stanziamento della somma complessiva di € 2.225.153,12 

IVA inclusa a favore di LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle attività di sviluppo previste nel 

predetto studio, nonché lo schema di Convenzione per la realizzazione del progetto Codice CUP: 

F84E19001440008, Codice POR: A0361E000, Codice LAZIOcrea: SIRA-EU – “Sviluppo del Sistema 

Informativo Regionale dell’Ambiente” tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

  VISTA la Determinazione regionale n. G12808 del 02/11/2020 avente ad oggetto la “DGR 984/2019 - 

Cofinanziamento del progetto CUP F84E19001440008 "Sviluppo del Sistema Informativo Regionale 

dell'Ambiente" (SIRA-ORD)". Impegno di spesa di € 323.300,00 IVA inclusa sul capitolo S25904 del 

Bilancio regionale, annualità 2020-2021-2022”, con la quale si è provveduto alla completa copertura 

finanziaria progetto “Sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente” (SIRA-EU/SIRA-ORD), 

impegnando a favore della LAZIOcrea S.p.A. l’importo di € 323.300,00 IVA inclusa sul capitolo del 

Bilancio Regionale S25904 (Missione 01, Programma 08, Aggregato 1.03.02.19.000), esercizi 2020-

2021-2022 per la copertura delle spese di assistenza e manutenzione del sistema (SIRA-ORD); 

  CONSIDERATO che Consip Spa 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; 

  ATTESO che in data 05/11/2020 Consip S.p.A. ha provveduto a pubblicare l’Avviso di aggiudicazione 

ai sensi dell’Art. 98 D. Lgs. 50/2016 della suddetta gara a procedura aperta; 

  VISTA la Determinazione a contrarre n. 224 del 02/03/2021, le cui premesse si intendono interamente 

richiamate, con la quale si è proceduto all’avvio di una procedura per l’adesione all’Accordo quadro 

Consip, finalizzato all’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 

6 per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente” POR FESR Lazio 2014 – 2020 - 

Asse Prioritario 2 Lazio Digitale R.A.2.2. (Codice CUP: F84E19001440008, Codice POR: A0361E000), 

stabilendo un importo a base d’asta di € 2.056.000,00 esclusa - CIG: 8653676757, invitando i seguenti 

operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro Consip di cui sopra: 

 

  Denominazione Partita IVA 

adematteis
Rettangolo
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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  00330260787 

 
  CONSIDERATO che in data 10/03/2020 è stata avviata la suddetta procedura tramite la piattaforma 

Consip “acquistinretepa.it, stabilendo che le offerte dovranno pervenire dal concorrente 

all’Amministrazione, attraverso la piattaforma Consip “acquistinretepa.it”, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 26/04/2021;  

  VISTE le richieste di chiarimento presentate dagli operatori economici invitati alla procedura di gara in 

merito ai punteggi riportati nella griglia di valutazione dell’allegato “AQ_Servizi 

Applicativi_Richiesta_d'Offerta_template_SIRA” e all’indice riportato nello “Schema Di Offerta Tecnica 

Template Sira”;  

  RILEVATO che, per mero errore materiale, i punteggi massimi per i criteri C. 2.5 e C. 2.23 che superano 

i punteggi attribuibili dall’Amministrazione per il singolo AS riportato nella Guida all'Accordo Quadro di 

Consip; 

  RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla parziale rettifica della Determinazione n. 224 del 

02/03/2021, con l’aggiornamento degli allegati “AQ_Servizi 

Applicativi_Richiesta_d'Offerta_template_SIRA” e “Schema Di Offerta Tecnica Template Sira”, 

attribuendo un nuovo punteggio massimo ai criteri di aggiudicazione; 

  RAVVISATA la necessità, per quanto sopra, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte per l’appalto specifico in oggetto 

 
 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Simone Ursini, al Direttore della 

Direzione Sistemi Informativi 

 

 

si determina 

 

  di procedere all’aggiornamento degli allegati “AQ_Servizi 

Applicativi_Richiesta_d'Offerta_template_SIRA” e “Schema Di Offerta Tecnica Template Sira” di cui alla 

Determinazione n. 224 del 02/03/2021, confermando i restanti allegati; 

  di prorogare i termini indicati nella procedura di gara per l’adesione all’Accordo quadro Consip per 

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

del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente” POR FESR Lazio 2014 – 2020 - Asse Prioritario 2 

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
O M I S S I S
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Lazio Digitale R.A.2.2. (Codice CUP: F84E19001440008, Codice POR: A0361E000) - CIG: 8653676757, 

come segue:  

 
  il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato fino al 11/05/2021 ore 16:00:00, pena 

l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;  

  il termine per la trasmissione delle richieste di chiarimenti è prorogato fino al 28/04/2021 

ore 16:00;  

  la procedura di aggiudicazione sarà aperta in seduta pubblica visibile da remoto attraverso 

accesso al Sistema da parte dei soggetti invitati - il giorno 14/05/2021 con inizio alle ore 

11:00. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Determinazione n. 224 del 02/03/2021 

- AQ_Servizi Applicativi_Richiesta_d'Offerta_template_SIRA 

- Schema di Offerta Tecnica Template Sira  

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Simone Ursini  

Dirigente di riferimento  Simone Ursini  

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  
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