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Struttura organizzativa 
proponente: 

Divisione Semplificazione Amministrativa della Direzione Sistemi Informativi  

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al concorrente Teamsystem S.p.A. della procedura negoziata mediante RdO sul MEPA 

per l’acquisizione dei “Servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo dell’Avvocatura della 

Regione Lazio (AVVPT3)”. Importo € 127.000,00 esclusa IVA.  

Cod. Commessa AVVPT3 – RdP: Andrea Maria Napolitano 

CIG: 8979427991 

 

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;   

−  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con la Determinazione n. 933 del 28/07/2021, ha 

nominato il dipendente Andrea Maria Napolitano Responsabile del Procedimento per la Procedura di acquisizione 

dei “Servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo dell’Avvocatura della Regione Lazio (AVVPT3)”; 

−  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. 11.2, ha previsto il 

finanziamento del Progetto/Servizio ICT “Acquisizione/rinnovo del Sistema informativo dell'Avvocatura della Regione 

Lazio (AVVPT3)”, per una somma complessiva di € 182.926,81 IVA inclusa; 



 

                                                                          

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Mod. DEAG    

 

2 
"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". 

−  VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G11074 del 20/09/2021 avente 

ad oggetto “DGR n. 1024/2020. Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (cod. cred. 164838) per il 

Progetto/Servizio ICT “Acquisizione/rinnovo del “Sistema informativo dell'Avvocatura della regione Lazio-AVVPT3”, 

per una somma complessiva di € 182.926,81 IVA inclusa di cui € 99.966,81 spese in conto corrente sul capitolo 

U0000S25904 ed € 82.960,00 spese in conto capitale sul capitolo di spesa U0000S26515, esercizi finanziari 2021-

2023”;  

−  ATTESO che la Regione Lazio, con la suddetta Determinazione, ha approvato lo studio di fattibilità prot. n. 

10078/2021, impegnando a favore di LAZIOcrea S.p.A. la somma complessiva di € 182.926,81 IVA inclusa per il 

Progetto/Servizio ICT “Acquisizione/rinnovo del Sistema informativo dell'Avvocatura della regione Lazio - AVVPT3’’; 

−  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., nel corso seduta del 08/10/2021, ha deliberato: 

• di approvare il budget di gestione del progetto AVVPT3 – “Servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema 

Informativo dell’Avvocatura della Regione Lazio (AVVPT3)”., come risulta dal Mod. GEPRO – Gestione 

Procedimento e dalla relativa scheda di budget ad esso allegata con il relativo Piano degli 

approvvigionamenti indicato nel predetto modello, che ammonta complessivamente a € 149.940,00 esclusa 

IVA (€ 182.926,81 inclusa IVA), di cui: 

− € 35.158,06 esclusa IVA (€ 42.892,83 inclusa IVA) per l’esercizio 2021; 

− € 57.390,97 esclusa IVA (€ 70.016,98 inclusa IVA) per l’esercizio 2022; 

− € 57.390,97 esclusa IVA (€ 70.016,98 inclusa IVA) per l’esercizio 2023; 

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

per i “Servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo dell’Avvocatura della Regione Lazio 

(AVVPT3)” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base 

d’asta pari a € 149.940,00 esclusa IVA (€ 182.926,81 inclusa IVA), invitando almeno cinque (n. 5) operatori 

economici tutti presenti sul MEPA; 

• di autorizzare l’imputazione della spesa suddetta a valere sulla commessa AVVPT3;  

• di dare mandato:  

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

Andrea Maria Napolitano, 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;  
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− al Responsabile di Procedimento, Andrea Maria Napolitano, 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 in data 13/10/2021 è stato pubblicato sul profilo di Committente di LAZIOcrea S.p.A. l’avviso per 

la manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

−  CONSIDERATO che al termine di scadenza del 27/10/2021 sono pervenute n. 6 (sei) domande di partecipazione da 

parte dei seguenti candidati: 

- TeamSystem S.p.A. 

- PARSEC 3.26 S.r.l. 

- Maestrale Information Technology S.r.l. 

- EuloTech S.r.l. 

- Wolters Kluwer Italia 

- EUforLegal S.r.l. 

−  PRESO ATTO del verbale di verifica del 04/11/2021 (prot. LAZIOcrea n. 21451 del 05/11/2021) con il quale il 

Responsabile del procedimento ha verificato (con esito positivo) le domande di partecipazione dei 6 candidati, 

invitandoli alla successiva fase di inviti alla procedura negoziata; 

−  CONSIDERATO che, con Determinazione prot. n. 1369 del 03/12/2021, è stata indetta la procedura negoziata per 

l’acquisizione di “Servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo dell’Avvocatura della Regione Lazio 

(AVVPT3)” - CIG: 8979427991, da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per un importo a base d’asta pari a € 149.940,00 esclusa IVA (€ 182.926,81 inclusa IVA); 

−  CONSIDERATO che la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma informatica MEPA (RdO n. 2923488) 

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, precedentemente verificati e tutti 

presenti sul MEPA:  

 

N. 
 

Denominazione 

 
Partita IVA 

1 TeamSystem S.p.A. 
 

01035310414 

2 PARSEC 3.26 S.r.l. 
 

03791010758 

3 Maestrale Information Technology S.r.l. 
 

01377000557 

4 EuloTech S.r.l. 
 

01292030770 
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5 Wolters Kluwer Italia 
 

10209790152 

6 EUforLegal S.r.l. 
 

15957891003 

 

−  CONSIDERATO che al termine della scadenza di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 21/01/2022) sono 

pervenute n. 2 (due) proposte di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

- Euforlegal S.r.l. 

- Teamsystem S.p.A.; 

−  CONSIDERATO che, con verbale n. 1 del 21/01/2022 (prot. LAZIOcrea n. 1652 del 25/01/2022) il seggio di gara ha 

regolarmente verificato la documentazione amministrativa delle 2 offerte pervenute; 

−  VISTA la Determina n. 72 del 26/01/2022, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della Procedura 

negoziata in oggetto; 

−  CONSIDERATO che la suddetta Commissione, con Verbale n. 5 del 11/02/2022 (prot. n. 4013 del 11/02/2022), dopo 

aver attentamente verificato la piena congruità delle offerte presentate e aver attribuito i punteggi economici, ha 

proposto l’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto al concorrente Teamsystem S.p.A., per un importo 

pari a euro 127.000,00 (centoventisettemila/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 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; 

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

regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 
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DETERMINA  

 

−  di procedere con l’aggiudicazione alla società Teamsystem S.p.A. della procedura negoziata tramite RDO n. 2923488 

sul Mercato della Pubblica Amministrazione per i “Servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo 

dell’Avvocatura della Regione Lazio (AVVPT3)” - CIG: 8979427991, per un importo pari a Euro 127.000,00 

(centoventisettemila/00) IVA esclusa; 

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

−  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa AVVPT3: 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario individuale 

Teamsystem S.p.A. 

 

 

Ordinativi a:  

Teamsystem S.p.A.  

DETERMINA REGIONALE 
DI FINANZIAMENTO 

 Imponibile  
Anno 2022 

Imponibile  
Anno 2023 

Imponibile  
Anno 2024 

Servizi per sviluppo software e 
manutenzione evolutiva (MEV) 

G11074 del 20/09/2021 € 16.000,00 € 17.865,00 € 17.865,00 

Servizi per i sistemi e relativa 
manutenzione (MAC) 

G11074 del 20/09/2021 € 17.962,22 € 28.653,89 € 28.653,89 

 
 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
 

AV_SIGSSA_AVVPT3 

 
 

8979427991  € 127.000,00 

 

 

€ 27.940,00 
 
 

€ 154.940,00 

Allegati: 

−  Verbale n. 1 del 21/01/2022 (prot. n. 1652 del 25/01/2022) 

−  Verbale n. 2 del 1/02/2022 (prot. n. 3083 del 4/02/2022) 

−  Verbale n. 3 del 3/02/2022 (prot. n. 3086 del 4/02/2022) 
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−  Verbale n. 4 del 9/02/2022 (prot. n. 3712 del 9/02/2022) 

−  Verbale n. 5 del 11/02/2022 (prot. n. 4013 del 11/02/2022) 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Andrea Maria Napolitano  

Dirigente di riferimento a.i.             Luigi Pomponio  
 

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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