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Struttura Organizzativa 
Proponente 

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

 

Oggetto: 

Aggiudicazione della procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l’acquisizione di licenze 

MongoDB per il funzionamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (n. 3 MongoDB Enterprise Advanced 

Subscription annuale e di n. 1 MongoDB Enterprise Advanced Test/QA annuale per tre anni e MongoDb 

Dedicated Consult Engineer ¼). Importo Euro 209.700,00 esclusa IVA.  

Cod. commessa SANMDB2 - RdP: Giuseppe Papino 

CIG: 9023675C2B 

 

Premesse: 

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

a.i., su proposta del Responsabile del Procedimento,  

 

-  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.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, con particolare 

riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per 

l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;   

-  VISTA la Determinazione n. 1231 del 15/11/2021, con la quale è stato nominato il dipendente Giuseppe Papino 

Responsabile del Procedimento per la “Procedura di acquisizione di Licenze MongoDB Enterprise Advanced per le 

annualità 2021-2023, per il funzionamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (Cod. int. SANMDB2)”; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1024/2020 con cui è stato approvato il Piano Operativo Annuale (POA) 

della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2021, che nello specifico, alla scheda n. 6.53, ha previsto il finanziamento del 

Progetto/Servizio ICT “SANMDB Acquisto Licenze MongoDB 2021 - 2023”, per una somma complessiva di € 256.200,00 

(IVA inclusa); 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G13288 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Impegno a favore di LAZIOcrea 

SpA (codice creditore 164838) per i progetti, di cui alla DGR 1024/2020, denominati: "SANGRP 22 - 24 Licenze 
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Grouper (scheda 6.50 allegati B1 e B2), per un importo complessivo pari ad euro 138.421,20 (IVA inclusa) e per il 

progetto denominato "Licenze MongoDB 2021 - 2023" (scheda 6.53 allegati B1 e B2) per un importo complessivo 

pari ad euro 256.200,00 (IVA inclusa) a valere sul capitolo U0000H11725 - esercizi finanziari 2021, 2022, 2023”; 

-  ATTESO che la Regione Lazio, con la succitata Determinazione n. G13288 del 29/10/2021, ha impegnato a favore di 

LAZIOcrea l’importo complessivo di euro 170.800,00 inclusa IVA (esercizi 2022 e 2023), a integrazione della 

prenotazione di bollinatura n. 2794/2021 per euro 85.400,00 (IVA inclusa), per la copertura delle attività previste 

dal progetto "Licenze MongoDB 2021 - 2023"; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23/12/2021, con cui è stato approvato il Piano Operativo 

Annuale (POA) della società LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022, che include anche i servizi di cui in oggetto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., nel corso seduta del 19/11/2021, ha deliberato: 

- di approvare il budget di gestione del progetto SANMDB2 – “ACQUISTO LICENZE MONGODB 2021-2023”, 

come risulta dal Mod. GEPRO – Gestione Procedimento e dalla relativa scheda di budget ad esso allegata, 

che ammonta complessivamente a € 210.000,00 esclusa IVA (€256.200,00 inclusa IVA), di cui:  

✓ € 69.966,00 esclusa IVA (€ 85.358,52 inclusa IVA) per l’esercizio 2021; 

✓ € 70.017,00 esclusa IVA (€ 85.420,74 inclusa IVA) per l’esercizio 2022; 

✓ € 70.017,00 esclusa IVA (€ ;85.420,74 inclusa IVA) per l’esercizio 2023  

- di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata tramite RDO sul Mercato della Pubblica Amministrazione 

per l’Acquisto delle seguenti licenze per il funzionamento del Fascicolo Sanitario Elettronico: n. 3 MongoDB 

Enterprise Advanced Subscription annuale, n. 1 MongoDB Enterprise Advanced Test/QA annuale per tre 

anni e MongoDb Dedicated Consult Engineer ¼, da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, per un 

importo a base d’asta pari a € 210.000,00 esclusa IVA (€ 256.200,00 inclusa IVA); 

- di autorizzare l’imputazione della spesa suddetta a valere sulla commessa SANMDB2;  

- di dare mandato:  

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

Giuseppe Papino, 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 e all’indizione della procedura negoziata di cui sopra;    

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

sottoscrizione del contratto relativo alla suddetta procedura;  

• al Responsabile di Procedimento, Giuseppe Papino, 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; 
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-  CONSIDERATO che, con Determinazione prot. n. 1458 del 21/12/2021, è stata indetta la procedura negoziata per 

l’acquisto delle suddette licenze CIG: 9023675C2B, per un importo a base d’asta pari ad Euro 210.000, esclusa IVA 

(€ 256.200,00 inclusa IVA); 

-  CONSIDERATO che la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma informatica MEPA (RdO n. 2934538) 

alla quale, 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 invitato i seguenti operatori economici fornitori delle licenze di cui sopra, tutti 

presenti sul MEPA:  

N.  Denominazione  Partita IVA  

1  3D INFORMATICA SRL  00578261208  

2  ATLANTICA DIGITAL SPA  14650841001  

3  BRAIN MANAGEMENT  06777490969  

4  CLEMPS SRL  12937521008  

5  COMEDATA  06704251005  

6  GEOSOLUTIONS DI GIANNECCHINI 

SIMONE & C. S.A.S.  
02036020465  

7  GWAY S.R.L.  11673301005  

8  HOVERTURE ITALIA S.R.L.  07222631009  

9  KAY SYSTEMS ITALIA  05380651009  

10  SOURCESENSE S.P.A.  06404191006  

 

-  CONSIDERATO che al termine della scadenza di presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 (una) proposta di 

offerta da parte del seguente operatore economico: 

- GWAY S.r.l.; 

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, di concerto con l’Area Affari Legali, Ufficio Gestione 

Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A., con Verbale n. 1 del 24/01/2022 (prot. n. 1841 del 26/01/2022), 

dopo aver valutato l’unica offerta economica ammessa ha proposto l’aggiudicazione della procedura negoziata in 

oggetto al concorrente GWAY S.r.l. per un importo pari ad euro 209.700,00 (duecentonovemilasettecento/00) IVA 

esclusa; 

-  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 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 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: 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Mod. DEAG 

 

4 
 

"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". 

 

- 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; 

-  ATTESO che il dirigente Lorenzo Sornaga, per il periodo 12/02/2022 -19/02/2022, ha delegato temporaneamente il 

dipendente Giuseppe Papino per tutte le attività di responsabile della Divisione Sistemi Centrali e di Accesso per la 

Sanità così come definite dall’organizzazione aziendale (prot. n. 3420 del 07/02/2022); 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

 

DETERMINA  

 

-  di procedere con l’aggiudicazione alla società GWAY S.r.l. della procedura negoziata tramite RdO su MePA n. 

2934538 per l’acquisto di licenze per il funzionamento del Fascicolo Sanitario Elelttronico – CIG: 9023675C2B - per 

un importo pari a Euro 209.700,00 (duecentonovemilasettecento/00) oltre IVA; 

-  di comunicare l’aggiudicazione al concorrente, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016; 

-  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa SANMDB2: 

 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario individuale 

GWay S.r.l. 

 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
SA_SISCAS_SANMDB2 

 
9023675C2B € 209.700,00 

 
€ 46.134 

 
€ 255.834,00 
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Ordinativi a:  
GWay S.r.l.  

DETERMINA REGIONALE 
DI FINANZIAMENTO 

 Imponibile  
Anno 2022 

Imponibile  
Anno 2023 

Imponibile  
Anno 2024 

Acquisto di Licenze d'uso per software G13288 del 29/10/2021 € 69.966,00 € 70.017,00 € 69.717,00 

 

 
 
 

 
 
 

Allegati: 

-  Verbale n. 1 del 05/01/2022 (prot. 345 del 11/01/2022) 

-  Attribuzione temporanea di funzione prot. n. 3420 del 07/02/2022 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Giuseppe Papino  

Dirigente di riferimento  Lorenzo Sornaga 
ff Giuseppe Papino 

 

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione 
Organizzazione 

 ppv Andrea Spadetta  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi a.i. 

 
Luigi Pomponio 

 

 

Presidente e Amministratore 
Delegato 
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