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Struttura Organizzativa 
Proponente 

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

 

Oggetto: 

Proroga del termine di presentazione delle offerte della procedura di gara europea a 

lotto unico per l’acquisizione di servizi di supporto organizzativo, progettazione, 

sviluppo applicativo, manutenzione evolutiva, gestione operativa dei sistemi 

informativi della spesa farmaceutica e risk management e infrastruttura di supporto. 

Importo a base d’asta € 5.168.000,00 esclusa I.V.A.  

Codice commessa LAZIOcrea: SANGS3 

CIG: 8558656A5A 

 

Premesse: 

 

−  VISTA la Determinazione n. 986 del 20/08/2020, con la quale si è proceduto alla nomina di 

Lorenzo Sornaga in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di 

acquisizione dei servizi di “Supporto organizzativo, sviluppo applicativo, manutenzione evolutiva, 

gestione operativa dei sistemi informativi della spesa farmaceutica " (SANGS3); 

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

del 13/11/2020, ha deliberato  l’avvio della procedura di gara in oggetto;  

−  CONSIDERATO che con Determina n. 1270/20 del 16/12/2020 LAZIOcrea S.p.A. ha indetto, 

avvalendosi del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, gestito dalla 

Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis della Legge Regione Lazio 

n. 7/2018, una Procedura di gara procedura di gara europea a lotto unico per l’acquisizione di 

servizi di supporto organizzativo, progettazione, sviluppo applicativo, manutenzione evolutiva, 

gestione operativa dei sistemi informativi della spesa farmaceutica e risk management e 

infrastruttura di supporto. Importo a base d’asta € 5.168.000,00 esclusa I.V.A.; 

−  CONSIDERATO che  il termine  di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per 

il giorno 28/01/2021 alle ore 12:00 e che, alla data odierna, non risulta pervenuta alcuna offerta; 

−  CONSIDERATO che la Società Appaltante, in considerazione delle richieste di proroga ricevute 

ed al fine di favorire la massima partecipazione possibile, ha ritenuto opportuno concedere una 

proroga di 15 (quindici) giorni naturali, del predetto termine fissato per la presentazione delle 

offerte, posticipando dunque il predetto termine al giorno 12 febbraio 2021;  

−  Ritenuto necessario dare alla predetta proroga la massima visibilità possibile, procedendo con le 

pubblicazioni ex lege, con il supporto delle competenti strutture aziendali, al fine di dare alla 

predetta proroga la medesima pubblicità data in sede di indizione della gara originaria; 

−  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 
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TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel 

corso della seduta del 13/11/2020, su proposta del Responsabile del 

Procedimento, Lorenzo Sornaga 

 

 

si determina 

 

−  di prorogare di 15 (quindici) giorni naturali il termine originariamente fissato per la presentazione 

delle offerte originariamente previsto per le ore 12:00 del giorno 28/01/2021 e quindi di 

posticiparlo alle ore 12:00 del 12/02/2021; 

−  di adottare tutti gli atti conseguenti alla predetta proroga, quali la pubblicazione della stessa con 

le medesime modalità adottate in sede di indizione della procedura di gara di cui alla DEAC prot. 

1270/20 del 16/12/2020; 

−  di imputare le spese di pubblicazione della proroga (per un importo complessivo pari ad euro 

6.100,00 IVA esclusa) sul capitolo SA_SISCAS_SANGS3: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

SA_SISCAS_SANGS3 
(spese di 

pubblicazione) 

8558656A5A 
6.100,00 € 1.342,00 € 7.442,00 

Allegati: 

Avviso di proroga  
 

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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