
 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Mod. DEAG    

 

1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Centrali e di Accesso 
per la Sanità 

 

Oggetto: 

Progetto SANGS2: Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per Acquisizione di 

licenze software per il sistema di data warehouse Regionale basato sul sistema Pentaho 

Hitachi Vantara C.I.G. 8623300C44. – importo euro 126.000,00 esclusa IVA Esclusa (€ 

153.720,00 IVA inclusa).  

Cod. int. SANGS2. CIG: 8623300C44 

 

Premesse: 

 
  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. 90 del 

28/01/2021, ha nominato  Lorenzo Sornaga, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi 

Centrali e di accesso per la Sanità per l’acquisizione di licenze software per il sistema di data 

warehouse Regionale basato sul sistema Pentaho Hitachi Vantara; 

  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. 7.39 denominata “EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO DELLA SPESAFARMACEUTICA E SPECIALISTICA”; 

  CONSIDERATO che l’acquisto in oggetto è ricompreso anche nel Piano Operativo annuale per 

l’anno 2021 approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020; 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con prot. n. 007083 del 11/05/2018, acquisiva mediante 

RdO n. 1868850 - C.I.G.: 7366292874 la fornitura di una licenza Enterprise Pentaho Data 

Integration e Business Analytics e servizio di supporto Standard per il sistema DWH Regionale 

per il controllo e monitoraggio della spesa Farmaceutica; 

  VISTA la naturale scadenza delle licenze Enterprise ad uso del sistema di DWH regionale per il 

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica; 
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  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. con nota prot. n. 25392 del 16/09/2020, ha comunicato 

alla Regione Lazio il fabbisogno per la prosecuzione delle attività SANGS2, nonché il costo 

stimato delle licenze per un importo pari a € 150.000,00 esclusa IVA;  

  VISTA la nota prot. LAZIOcrea n. 28137 del 22/10/2020, con la quale la Direzione Regionale Salute 

e Integrazione Sociosanitaria, ha approvato la stima rappresentata da LAZIOcrea S.p.A. 

autorizzandola ad utilizzare gli impegni residui di cui alla Determinazione n. G07379/2017; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta 

del 13/11/2020, ha deliberato tra l’altro: 

- di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per 

l’acquisizione di licenze Pentaho, per un importo a base d’asta pari a € 150.000,00 esclusa 

I.V.A (€ 183.000,00) inclusa I.V.A.;  

- di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alle suddette procedure a valere sulla 

commessa SANGS2; 

- di dare mandato: 

o al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del 

Procedimento, Lorenzo Sornaga, a procedere con la Determinazione (DEAC) con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli 

aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla redazione degli atti di gara e all’avvio della 

procedura negoziata mediante RDO sul MEPA di cui sopra; 

o al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, di procedere 

all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto relativo alla suddetta procedura 

negoziata;  

  CONSIDERATO che la proprietary software Hitachi Vantara fornisce sul proprio sito web la lista dei 

propri reseller autorizzati e che LAZIOcrea ha attinto a tale lista per la ricerca di operatori economici 

da invitare; 

  CONSIDERATO che, 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, il Responsabile del Procedimento ha 

individuato, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti, i seguenti operatori economici tutti presenti 

sul MEPA:  

 

  
Denominazione Partita IVA 

1 Vem Sistemi S.p.A. 01803850401 

2 Westpole S.p.A. 01230291005 

3 Italware S.r.l. 02102821002 

4 Integris S.p.A. 12437471001 
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5 Spring Firm S.r.l. 00879420321 

6 Atos Italia S.p.A. 00795910157 

7 BNova S.r.l. 01146690456 

 

  VISTA la Determinazione n. 0123/21 del 08/02/2021, con la quale LAZIOcrea ha proceduto con 

la pubblicazione sul Mercato elettronico MEPA della RDO n. 2743058 “Acquisto licenze Penthao 

per il sistema di data warehouse Regionale” - C.I.G. 8623300C44 - per un importo a base d’asta 

pari a euro 150.000,00 esclusa IVA stabilendo quale criterio di valutazione delle offerte quello 

del “minor prezzo”, invitando tutti gli operatori individuati di cui sopra e stabilendo come termine 

ultimo di  presentazione delle offerte le ore 12:00 del 02/03/2021;  

  TENUTO CONTO che a decorrere il termine ultimo di presentazione delle offerte è regolarmente 

pervenuta n.1 (una) offerta da parte del seguente concorrente: 

CONCORRENTE DATA ORA 

RICEZIONE 

N. 

Bnova S.r.l. 01/03/2021 17:16 1 

 

  VISTO che, con verbale n. 1 del 02 marzo 2021 (prot. 0004720 del 08/03/2021), in cui il RUP 

Lorenzo Sornaga di concerto con il dott. Antonio De Matteis facente le funzioni dell’Area Affari 

Legali, Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A., sulla base 

dell’importo indicato e verificata la congruità dell’offerta giunta, hanno proposto l’aggiudicazione 

del concorrente Bnova S.r.l. per un importo pari ad Euro 126.000,00 (centoventiseimila/00) IVA 

esclusa; 

  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto a richiedere agli Enti 

pubblici competenti, attraverso il sistema AVCPass, 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 Bnova S.r.l.; 

  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

  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, Lorenzo Sornaga, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi  

 

si determina 
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  L’aggiudicazione della RDO n. 2743058 “Acquisto licenze Penthao per il sistema di data 

warehouse Regionale” – CIG:8623300C44 all’operatore Bnova S.r.l., per l’importo complessivo di 

€ 126.000,00 esclusa IVA; 

  l’invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione all’unico concorrente partecipante ai 

sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa SANGS2 

 

 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

Bnova S.r.l. 

 

Ordinativi  
 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Anni 
successivi 

SERVIZI ICT 

Licenze sw  G07379/2017 
€ 126.000,00 (IVA 

escl.) 
€ 0,0 € 0,0 € 0,0  

 

 

 

 

 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

SA_SISCAS_SANGS2 8623300C44 € 126.000,00 € 27.720,00 € 153.720,00 

Allegati: 

  Verbale n.1 prot. 0004720 del 08/03/2021 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Lorenzo Sornaga  

Dirigente di riferimento  Lorenzo Sornaga  

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  
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