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

 

 
Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

Progetto TUVILA: Acquisizione di servizi ICT per la Realizzazione di una piattaforma integrata per 

la promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com - Nomina del Responsabile del Procedimento 

(RP) Antonio Vito Bozza. 

 

 

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”; 

-  VISTA la Legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020”; 

-  CONSIDERATO che il suddetto Piano operativo annuale include le attività di cui in oggetto, riportate nella scheda 

n. 10.7 denominata “SITO WEB TURISMO DELLA REGIONE LAZIO WWW.VISITLAZIO.IT” (TUVILA); 

-  CONSIDERATO che le attività in oggetto sono incluse anche nel Documento dei Fabbisogni per il POA 2021; 

-  VISTA la nota prot. n. 29497 del 05/11/2020, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha trasmesso lo studio di fattibilità per la 

realizzazione di una piattaforma integrata per la promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com; 

-  ATTESO che il suddetto studio di fattibilità prevede sia servizi ICT di analisi, progettazione, sviluppo e messa in esercizio 

della soluzione (sito web, piattaforma di geopublishing, connettore per integrazione radar, SEO, app mobile), sia servizi di 

comunicazione; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 24/11/2020 concernente “Attuazione Piano Turistico 

Triennale 2020-2022 della Regione Lazio. Approvazione dello studio di fattibilità inerente alla realizzazione di una 

piattaforma integrata per la promozione del turismo nel Lazio, attraverso la progettazione e valorizzazione del nuovo 

portale e dell'App "VISITLAZIO.COM" con attività di redazione, social media marketing, traduzioni, campagne di 

comunicazione”; 

http://www.visitlazio.it/
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-  ATTESO che, con la succitata DGR n. 867/2020, la Regione Lazio ha approvato lo studio di fattibilità prot. n. 29497 

del 5/11/2020, stabilendo nel limite massimo di € 550.579,90 (IVA inclusa) l’importo complessivo destinato alla 

gestione delle attività da affidare alla Società LAZIOcrea S.p.A.; 

-  ATTESO che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

-  RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per la procedura di Acquisizione di 

cui in oggetto e per la quale è stato individuato Antonio Vito Bozza, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi 

Socio-Sanitari e Territoriali, il quale possiede le competenze e i necessari requisiti;  

-  PRESO ATTO che il suddetto Dirigente Antonio Vito Bozza ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 46 e 47 D.P.R. 

n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità 

nell’ambito della procedura in oggetto; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e 

la correttezza dell’atto 

 
 

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

 determina  

 

-  Di nominare Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per la procedura di Acquisizione di servizi ICT per la 

Realizzazione di una piattaforma integrata per la promozione del turismo nel Lazio Visitlazio.Com (TUVILA), al quale sono 

affidati i compiti previsti dalla vigente normativa, nonché dal Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni 

di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 

giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati 

Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. 

in data 24 gennaio 2020 e aggiornato in data 12/06/2020.  

 

 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

Ing. Maurizio Stumbo 

 


		2020-12-02T11:42:48+0000
	MAURIZIO STUMBO




