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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Open Government e Territorio della Direzione Sistemi 
Informativi  

 

Oggetto: 

Aggiudicazione all’operatore Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A. della 

procedura di gara europea a lotto unico per lo Sviluppo dei sistemi informativi del 

comparto “Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, 

caccia e pesca” CUP:F81B20000380008 - CIG:89084204BE  – Importo di 

aggiudicazione €  715.052,66 (settecentoquindicimilazerocinquantadue/66)  esclusa 

IVA. 

Codice commessa LAZIOcrea: AGFEUR – AGFORD – RdP: Simone Ursini 

 

Premesse: 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore 

Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, su proposta del Responsabile della Divisione Open 

Government e Territorio, nella qualità di Responsabile del Procedimento, Simone Ursini, 

 

  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante 

il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet 

aziendale; 

  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 363 del 

24/04/2018, ha nominato il Dirigente Simone Ursini Responsabile del Procedimento per il progetto 

“Implementazione dei Sistemi dell’Agricoltura” (AGFORD – AGFEUR);  

  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1024 del 22/12/2020, con la quale è stato approvato 

il Piano Operativo Annuale (POA) di LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021, che include i servizi di cui in 

oggetto nella scheda n. 1.11 denominata “IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL 

SETTORE AGRICOLTURA” (AGFORD – AGFEUR); 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n.10543 del 25/06/2019, ha trasmesso alla 

Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” lo Studio di Fattibilità denominato 

“Implementazione dei sistemi informativi del comparto Agricoltura” riguardante il Progetto di 

realizzazione, manutenzione e evoluzione dei sistemi informativi in uso presso la predetta Direzione 

regionale;  
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  VISTA la Determinazione n. G11469 del 06/10/2020 avente ad oggetto “Reg.(UE) n. 1305/2013. Misura 

20"Assistenza Tecnica" del PSR 2014/2020 del Lazio e attuazione DGR n. 984/2019 "Approvazione 

del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020". Approvazione studio di fattibilità 

"Implementazione dei sistemi informativi del comparto Agricoltura". Approvazione Schema di 

Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - CUP F81B20000380008. Impegni pluriennali a 

favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod.cred. 164838) per un importo complessivo di € 1.324.207,20 IVA 

inclusa, di cui € 609.453,00 sul capitolo S25904, € 328.483,00 sul capitolo S26515, € 351.945,60 sul 

capitolo A12111 ed € 34.325,60 sul capitolo A13101. Esercizi finanziari 2020-2021-2022”, con la quale la 

Regione Lazio ha impegnato a favore di LAZIOcrea le risorse necessarie per l’indizione di una 

procedura di gara europea a lotto unico per lo Sviluppo dei sistemi informativi del comparto 

“Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca”; 

  VISTA la Convenzione per la realizzazione dell’operazione Implementazione dei sistemi informativi del 

comparto Agricoltura CUP F81B20000380008 FEASR Lazio 2014-2020, stipulata tra la Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Gestione;  

  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., nel corso seduta del 06/08/2021, 

ha deliberato:  

  di autorizzare l’indizione di una procedura di gara europea a lotto unico per lo Sviluppo dei sistemi 

informativi del comparto “Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia 

e pesca”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo 

a base d’asta pari a € 937.490,12 esclusa IVA (€1.143.737,95 inclusa IVA) - CUP: F81B20000380008;  

  di autorizzare l’imputazione della spesa suddetta a valere sulle commesse AGFEUR - AGFORD;  

  di dare mandato:  

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

Simone Ursini, 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’indizione della procedura di gara di cui sopra;  

- al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, di procedere all’aggiudicazione e 

alla sottoscrizione del contratto relativo alla suddetta gara europea;  

- al Responsabile di Procedimento, Simone Ursini, di porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni e 

conseguenti ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale; 

  CONSIDERATO che con Determinazione n. 1023 del 30/09/2021, LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto con 

l’indizione di una procedura di gara europea a lotto unico per lo Sviluppo dei sistemi informativi del 

comparto “Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” 

CUP:F81B20000380008 - CIG:89084204BE,  per un importo a base d’asta pari ad € 937.490,12 

esclusa IVA (€1.143.737,95 inclusa IVA) da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, utilizzando il sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto della Centrale Acquisti della Regione Lazio “S.TEL.LA”;  

  CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n. S/196 del 08/10/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 
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11/10/2021, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazione n. 96 del 12/10/2021, nonché - per estratto 

– sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a diffusione locale e che a tal fine la Società 

appaltante ha sostenuto i seguenti costi, esclusa IVA: 

 Il Corriere della sera: Euro 1.404,00 

 Il Messaggero: Euro 1.300,00 

 La Repubblica: Euro 1.491,70 

 Avvenire: Euro 520,00 

 Bando sulla GURI: Euro 1.976,96 

imputando inizialmente le relative spese complessivamente pari a Euro  6.692,66 IVA esclusa sul 

progetto: AGFORD; 

  VISTO l’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

02/12/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) in base al quale, le spese per la 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara e delle eventuali proroghe e/o rettifiche, ai sensi 

degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

  TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere 

all’aggiudicazione della suddetta procedura aperta è scaduto alle ore 12:00del 15/11/2021 e che a 

tale data sono tempestivamente pervenute  n. 5 (cinque) offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1. Parsec 3.26 S.r.l.; 

2. Abaco S.p.A.; 

3. Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.; 

4. RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn Consulting S.r.l. - Business Integration Partners S.p.A.; 

5. RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom S.r.l. 

  CONSIDERATO che con i Verbali n. 1 del 16/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 276 del 10/01/2022) e n. 

2 del 26/01/2022 (prot. LAZIOcrea n. 2064 del 27/01/2022)  il Seggio di gara ha esaminato (con 

esito regolare) la documentazione amministrativa delle offerte presentate; 

  PRESO ATTO che, con Determinazione n. 1311 del 23/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 1311/21) si è 

provveduto a nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica delle 

offerte pervenute; 

  VISTI i verbali  n. 3 del 03/02/2022 (prot. n. 6213 del 08/03/2022), n. 4 del 07/02/2022 (prot. n. 

6217 del 08/03/2022), n. 5 del 10/02/2022 (prot. n. 6220 del 08/03/2022), n. 6 del 14/02/2022 

(prot. n. 6222 del 08/03/2022), n. 7 del 21/02/2022 (prot. n. 6241 del 08/03/2022),   n. 8 del 

04/03/2022 (prot. n. 6243 del 08/03/2022), n. 9 del 07/03/2022 (prot. n. 6303 del 

08/03/2022), stilati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte 

presentate; 

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 11 del 30/03/2022 (prot. LAZIOcrea n. 8074 del 01/04/2022), 

la Commissione giudicatrice ha terminato i propri lavori attribuendo alle offerte pervenute dai 5 

(cinque) operatori economici i seguenti punteggi:  
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Operatori concorrenti 
Valore offerta 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

Almaviva - The Italian 
Innovation Company S.p.A. 

€ 715.052,66 67,788 29,444 97,232 

Abaco S.p.A. € 701.013,29 61,582 30,000 91,582 

RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn 
Consulting S.r.l. - Business 
Integration Partners S.p.A. 

€ 827.505,27 70,000 18,484 88,484 

Parsec 3.26 S.r.l. € 768.741,9 59,420 27,320 86,740 

RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom 
S.r.l. 

€ 871.865,81 31,495 11,028 42,523 

 

proponendo l’aggiudicazione all’operatore economico Almaviva The Italian Innovation 

Company S.p.A per un importo pari ad Euro 715.052,66 

(settecentoquindicimilazerocinquantadue/66esclusa IVA; 

  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 

richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 

comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei 

requisiti tecnici ed economici di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo nella 

graduatoria di cui sopra; 

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

  ATTESO inoltre che l’art. 101 co. 1 del sopracitato D.lgs. 50/2016 dispone che “La esecuzione dei 

contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del 

procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del 

procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o 

del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della 

commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo 

svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”; 

  ATTESO che, visto l’importo, per l’appalto in argomento occorre nominare il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC), come indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 approvate con 

Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate con Delibera n. 1007 

dell’11/10/2017; 

  CONSIDERATO che la procedura in oggetto rientra in uno dei casi di cui all’art. 113, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, per la nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto si 

applica quanto previsto dal Regolamento per l’erogazione di Incentivi per funzioni tecniche, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet 

aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001;  

  CONSIDERATO che la Responsabile del Procedimento (RP) del progetto AGFEUR – AGFORD, 

Simone Ursini, ha proposto di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto in argomento 
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Helenia Rivi, dipendente in servizio presso la Divisione Open Government e Territorio come 

coordinatrice per i Sistemi informativi Sviluppo Economico e Agricoltura,, la quale possiede il 

livello di inquadramento necessario e le adeguate e specifiche competenze professionali 

richieste; 

  PRESO ATTO che la suddetta dipendente 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; 

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

28/01/2022, prendendo atto della cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della Direzione 

Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo ha deliberato di: 

- di affidare la Direzione Sistemi Informativi ad interim al Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Luigi Pomponio, nelle more dell’individuazione di idonea figura dirigenziale cui affidare la 

direzione della suddetta struttura;  

- contestualmente, di affidare al Direttore Organizzazione, Avv. Andrea Spadetta, la funzione di 

coordinamento delle Divisioni incardinate nell’ambito della Direzione, al fine di assicurare la 

continuità ed il buon andamento delle attività e svolgere, allo stesso tempo, un ruolo di 

raccordo con l’Amministratore Delegato per gli ambiti di competenza afferenti alle attività 

della suddetta Direzione; 

  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controlli di 

Gestione; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo 

e amministrativo di riferimento  

 
 

DETERMINA 
 

 

  di procedere con l’aggiudicazione all’operatore economico Almaviva The Italian Innovation 

Company S.p.A della procedura di gara europea a lotto unico per lo Sviluppo dei sistemi 

informativi del comparto “Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, 

caccia e pesca” CUP:F81B20000380008 - CIG:89084204BE, per un importo di aggiudicazione 

complessivo pari ad  €  715.052,66 (settecentoquindicimilazerocinquantadue/66esclusa IVA; 

  di procedere con l’invio delle apposite comunicazioni di avvenuta aggiudicazione 

all’aggiudicatario  in questione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,nonché ai 

restanti concorrenti; 

  di procedere con la richiesta del rimborso all’operatore aggiudicatario, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di gara,  

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché dell’estratto del Bando di gara sui 

quotidiani sopra riportati, per un importo complessivo pari Euro 6.692,66 esclusa IVA; 

  di imputare l’importo derivante dall’aggiudicazione a valere sulle commesse AGFEUR – AGFORD; 
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  di nominare Helenia Rivi, dipendente in servizio presso la Divisione Open Government e Territorio 

come coordinatrice per i Sistemi informativi Sviluppo Economico e Agricoltura, Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del contratto per lo Sviluppo dei sistemi informativi del 

comparto “Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” 

CUP:F81B20000380008 - CIG:89084204BE 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A. 

 
 

Ordinativi a:  
Almaviva S.p.A. (AGFEUR) 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Anno 
2025 

SERVIZI ICT 

Sviluppo sw e 
manutenzione evolutiva 
(MEV) 

G11469 del 
06/10/2020 

  
€ 87.966,95  

 

 

€ 87.966,95  

 

 

€ 43.983,48  

 

€  

Assistenza all'utente, 
manutenzione correttiva e 
formazione 

€ 4.289,75  

 

€ 8.579,50  

 

€ 8.579,50  

 
€  

TOTALE (esclusa IVA) 
€ 92.256,70  

 

€ 96.546,46  

 

€ 52.562,98  

 
€  

 

 

 

 

Ordinativi a:  
Almaviva S.p.A. (AGFORD) 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

SERVIZI ICT 

Sviluppo sw e 
manutenzione evolutiva 
(MEV) 

G11469 del 
06/10/2020 

€ 68.321,11  € 68.321,11 € € 34.160,56  €  

Assistenza all'utente, 
manutenzione correttiva e 
formazione 

€ 60.576,75  € 121.153,50  € 121.153,50  €  

TOTALE (esclusa IVA) € 128.897,86  € 189.474,61  € 155.314,05  €  

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
AG_SIOGT_ AGFORD 

 
 

89084204BE 

 

€ 473.686,52  

€  

 

€ 104.211,03  

 

 

€ 577.897,55  

 

 
AG_SIOGT_ AGFEUR 

 

€ 241.366,14  

 

 

€ 53.100,55  

 

 

€ 294.466,69  

 

 

Allegati: 
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Verbale n. 11 del 30/03/2022 (prot. LAZIOcrea n. 8074 del 011/04/2022).  

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

Simone Ursini 

 

Dirigente di Riferimento   

Responsabile Area Affari 
Legali 

Fabio Di Marco  

Direttore Direzione 
Organizzazione 

ppv Andrea Spadetta  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi a.i. 

Luigi Pomponio 
 

 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e 
Amministratore Delegato 
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