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

 

Oggetto: 

Revoca / Annullamento della procedura negoziata mediante RdO sul MePA per 

l’acquisizione di servizi ICT per la Realizzazione di una piattaforma integrata per la 

promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com. Importo a base d’asta € 201.295,00 esclusa 

IVA - CIG:8585823D44 (Cod. int. TUVILAICT) di cui alla Determinazione n.  25 del 

13/01/2021. 

 
§  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; 

§  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”; 

§  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 1214 del 

02/12/2020, ha nominato Antonio Vito Bozza, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi 

Socio-Sanitari e Territoriali per l’Acquisizione di servizi l’acquisizione di servizi ICT per la 

Realizzazione di una piattaforma integrata per la promozione del turismo nel Lazio visitlazio.com;  

§  VISTA la Determinazione n. 25 del 13/01/2021, le cui premesse si intendono interamente 

richiamate, con la quale si è stabilito di procedere con l’avvio di una procedura negoziata 

mediante RdO sul MePA per l’acquisizione di servizi ICT per la “Realizzazione di una piattaforma 

integrata per la promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com”, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta pari a euro € 201.295,00 esclusa 

IVA, invitando i seguenti operatori economici tutti presenti sul MEPA:  

 

  Denominazione Partita IVA 

1 WHEAD Srl 02198170561 

2 Net Smart Srls 02798680605 

3 Stratego Srl 02675470591 

4 Wakala Srl 13134811002 

5 Half Pocket Srls 13936211005 

6 Kaleidoscope Srl 04360650230 

7 Wonderlab Srl 05767930653 
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§   VISTA la Determinazione n. 186 del 22/02/2021, con la quale si è proceduto con la nomina della 

Commissione giudicatrice nell’ambito della Procedura negoziata, sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (RdO n. 2730274), per la realizzazione di una Piattaforma integrata 

per la promozione del turismo nel Lazio visitlazio.com (CIG: 8585823D44); 

§  ATTESO che, entro il termine previsto per la presentazione, è stata presentata unicamente 

un’offerta da parte dell’operatore Net Smart Srls; 

§  VISTO il Verbale n. 2 prot. n. 7352 del 08/04/2021, con il quale la Commissione giudicatrice, 

ritenendo l’offerta proposta dal suddetto operatore insufficiente dal punto di vista tecnico, 

funzionale e metodologico ai fini della valutazione e rilevando la mancanza dei curricula vitae 

(richiesti al punto 16.2 delle condizioni particolari di R.d.O.), ha stabilito di non procedere 

ulteriormente alla valutazione tecnica della predetta offerta dichiarandone la non congruità; 

§  RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere con la Revoca / Annullamento della procedura 

negoziata mediante RdO sul MePA per l’acquisizione di servizi ICT per la Realizzazione di una 

piattaforma integrata per la promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com Importo a base d’asta € 

201.295,00 esclusa IVA -  CIG:8585823D44 (Cod. int. TUVILAICT) di cui alla Determinazione n.  25 del 

13/01/2021, al fine di poter procedere con l’avvio di una nuova procedura di acquisizione dei servizi in 

argomento; 

§  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, Antonio Vito Bozza, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi,  

 
 
si determina 

 

§  di procedere con la Revoca / Annullamento della procedura negoziata mediante RdO sul MePA 

n. 2730274, per l’acquisizione di servizi ICT per la Realizzazione di una piattaforma integrata per 

la promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com. Importo a base d’asta € 201.295,00 esclusa 

IVA - CIG:8585823D44 (Cod. int. TUVILAICT) di cui alla Determinazione n.  25 del 13/01/2021; 

§  di rendere nuovamente disponibile il suddetto importo a valere sulla commessa TUVILAICT 

§  di procedere con la comunicazione all’operatore Net Smart Srls della Revoca / Annullamento della 

procedura di cui sopra 

 

Nome Progetto ID 
Progetto Importo totale esclusa IVA  % IVA 

Piattaforma integrata per la 
promozione del turismo nel Lazio 

Visitlazio.Com 

TUVILAIC
T Euro -201.295,00 22 

 
 

Allegati: 
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-  Determinazione n.  25 del 13/01/2021 
-  Verbale n. 2 prot. n. 7352 del 08/04/2021 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Antonio Vito Bozza  

Dirigente di Divisione  Maurizio Stumbo   

Responsabile Area Affari 
Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  Maurizio Stumbo  
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