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

 

Oggetto: 

Rettifica della determinazione prot. R.E.D. n. 96/2021 del 14/09/2021 relativa alla 

procedura aperta per i servizi per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi 

della spesa farmaceutica e risk management della Regione Lazio CIG 8558656A5A  - 

Codice commessa LAZIOcrea: SANGS3 – Responsabile del Procedimento Lorenzo 

Sornaga   

 

 

Premesse: 

 

  CONSIDERATA la determina prot. n. R.E.D. n 96/2021 del 14/09/2021 nella quale si è aggiudicata 

la procedura aperta per i servizi per la gestione del ciclo di vita dei sistemi informativi della spesa 

farmaceutica e risk management della Regione Lazio CIG 8558656A5A al Raggruppamento (RTI) 

composto da da Accenture Technology Solutions S.r.l. (in qualità di mandataria) e da Accenture 

S.p.A. - Inmatica S.p.A. (in qualità di mandanti); 

  CONSIDERATO  che per mero errore materiale nell’oggetto della suindicata determina è stato 

erroneamente riportato come aggiudicatario un RTI diverso dal raggruppamento sopra indicato; 

  PRESO ATTO che come riportato nel corpo della determina il corretto aggiudicatario della gara 

è il Raggruppamento composto da da Accenture Technology Solutions S.r.l. (in qualità di 

mandataria) e da Accenture S.p.A. - Inmatica S.p.A. (in qualità di mandanti) 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Lorenzo Sornaga, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi  

 

 

 

si determina 

  La  sola rettifica dell’oggetto della determina di aggiudicazione prot. R.E.D. n. 96/2021 del 

14/09/2021 conformemente con quanto riportato all’interno della stessa con quanto di seguito 

riportato: Aggiudicazione al RTI Accenture Technology Solutions S.r.l. (in qualità di mandataria) 

e da Accenture S.p.A. - Inmatica S.p.A. (in qualità di mandanti) per i servizi per la gestione del 

ciclo di vita dei sistemi informativi della spesa farmaceutica e risk management della Regione 

Lazio – Importo di aggiudicazione €3.462.252,50 esclusa IVA. Codice commessa LAZIOcrea: 

SANGS3 – Responsabile del Procedimento Lorenzo Sornaga. 

CIG: 8558656A5A 

  Si conferma quanto contenuto nel resto della determina prot. R.E.D. n. 96/2021 del 14/09/2021 
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Allegati: 

 

Determina  prot. R.E.D. n. 96/2021 del 14/09/2021 

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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