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Premesse: 

 
 

Struttura 
organizzativa 
Proponente 

Divisione Open Government e Territorio della Direzione Sistemi 
Informativi 

 

 
 
 
 

Oggetto: 

“Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del 

lavoro del Lazio 2019-2021” - Aggiudicazione della Procedura negoziata mediante 

RdO sul mercato elettronico della PA (MEPA) per l’acquisto di una licenza Pentaho 

Hitachi Vantara. Data Integration e Business Analytics e servizio di supporto Standard 

per tre anni al concorrente Bnova S.r.l. -  Importo  euro 125.000,00 esclusa IVA. 

Codice Commessa: CPIRAFFO  

RdP: Simone Ursini 

CIG: 95419981DA 

 

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

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

Open Government e Territorio della Direzione Sistemi Informativi, Simone Ursini, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, 

 

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

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 aprile2017 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; 

▪ CONSIDERATO che, con Deliberazione n. 991 del 20/12/2019, la Giunta Regionale del Lazio ha 

approvato il Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle 

Politiche attive del lavoro del Lazio, individuando quale soggetto attuatore del predetto Piano 

la società LAZIOcrea S.p.A.;  

▪ VISTA la Determinazione regionale n. G18595 del 24/12/2019 avente ad oggetto “Piano 

regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del 

lavoro Decreto Ministro del lavoro e delle Politiche sociali 28 giugno 2019 n.74. Impegno di 

spesa a favore della Società in house providing LAZIOcrea S.p.A. della somma complessiva di 

https://www.hitachivantara.com/en-us/home.html
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euro 24.336.369,31, esercizio finanziario 2019, quanto a euro 14.336.369,31 sul capitolo di 

bilancio F31179, missione 15 – programma 01 – piano dei conti 1.04.03.01, quanto a euro 

10.000.000,00 sul capitolo di bilancio F32114, missione 15 – programma 01 – piano dei conti 

2.03.03.01”; 

▪ VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 980 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022”, nel quale è incluso il progetto in 

argomento trattato nella scheda n. 4.10 denominata PIANO STRAORDINARIO DI 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO - OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO - 

cod. int. CPIRAFFO; 

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

Controllo di Gestione; 

▪ 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; 

▪ VISTA la Determinazione n. 1084 del 22/09/2022, con la quale si è proceduto alla nomina di 

Simone Ursini, Dirigente responsabile della Divisione Open Government e Territorio in qualità di 

Responsabile del Procedimento per la procedura di acquisto di una licenza Pentaho Hitachi 

Vantara Data Integration e Business Analytics e servizio di supporto Standard per 3 anni, 

nell’ambito del “Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche 

attive del lavoro del Lazio 2019-2021” (codice Commessa: CPIRAFFO); 

▪ VISTA la nota n. 0877721 del 14/09/2022 (prot. LAZIOcrea n. 19978 di pari data), con la quale 

l’Agenzia Regionale Spazio Lavoro, ha chiesto a LAZIOcrea S.p.A. di effettuare tutti i passaggi 

utili all’acquisto della licenza PENTAHO ENTERPRISE EDITION, al fine di consentire le attività di  

studio, monitoraggio e controllo delle politiche del lavoro regionale; 

▪ CONSIDERATO che la licenza dell’attuale versione è scaduta e che per il funzionamento 

dell’infrastruttura occorre acquistare una licenza Pentaho Hitachi Vantara Data Integration e 

Business Analytics con il relativo supporto Standard per 3 anni; 

▪ CONSIDERATO che, 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, in 
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data 27-10-2022, ha provveduto a far pubblicare l’avviso per la manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, per l’acquisizione 

di una licenza Pentaho Enterprise Edition e dei relativi servizi di supporto tecnico standard sulla 

piattaforma telematica S.Tel.La.; 

▪ PRESO ATTO che alla suddetta manifestazione d’interesse, alla data di scadenza del 14/11/2022, 

sulla piattaforma S.Tel.La. hanno partecipato solamente 2 candidati ammessi alla successiva 

fase di inviti e, pertanto, non è stato raggiunto il numero minimo di candidati da invitare ai sensi 

dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

▪ ATTESO che LAZIOcrea, dato che la proprietary software Hitachi Vantara fornisce sul 

proprio sito web la lista dei propri reseller autorizzati, ha attinto a tale lista per la ricerca di 

operatori economici da invitare, previa verifica che i suddetti candidati fossero tutti presenti ed 

iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), stabilendo di invitare 

alla successiva fase della procedura negoziata i seguenti candidati, come riportato nel Verbale 

di Verifica del 05/12/2022 - prot. n. 26842 del 14/12/2022: 

 

 
N. 

 
DENOMINAZIONE 

 
PARTITA IVA 

1 ETT S.r.l. 04606020875 

2 BNova S.r.l. 01146690456 

3 Integris S.p.A. 12437471001 

4 Vem Sistemi S.p.A. 01803850401 

5 Italware S.r.l. 02102821002 

6 Atos Italia S.p.A. 00795919157 

 

▪ VISTA la Determinazione n. 0062/23 del 25/01/2023, con la quale LAZIOcrea ha proceduto con 

l’avvio della procedura negoziata per l’acquisto di una licenza Pentaho Hitachi Vantara data 

Integration e Business Analytics e servizio di supporto standard per tre anni CIG: 95419981DA – 

per un importo a base d’asta pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) esclusa IVA sul 

Mercato elettronico MEPA, invitando tutti gli operatori sopra indicati e stabilendo quale criterio 

di valutazione delle offerte quello del “minor prezzo”; 

▪ PRESO ATTO che, durante la creazione della RdO sul Mercato elettronico MEPA la società 

Integris S.p.A. non risulta più iscritta sul MEPA e che la società Italware S.r.l. risulta iscritta al 

bando MEPA "Beni - Licenze Software" e non al bando "Servizi - Licenze Software", sul quale si 

intende procedere per l’acquisizione in oggetto; 

▪ ATTESO che, è stata individuata nel bando "Servizi - Licenze Software" la società Atlantica 

Digital S.p.A. P.IVA 14650841001, che può essere inserita nell’elenco degli operatori da invitare 

alla procedura negoziata in argomento, rispettando il termine minimo richiesto per legge; 
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▪ CONSIDERATO che con successiva Determinazione n. 104/23 del 01/02/2023 LAZIOcrea S.p.A. 

ha proceduto alla pubblicazione della RdO n. 3411258 sul Mercato elettronico MEPA invitando i 

seguenti concorrenti: 

 
N. 

 
DENOMINAZIONE 

 
PARTITA IVA 

1 ETT S.r.l. 04606020875 

2 BNova S.r.l. 01146690456 

3 Atlantica Digital 

S.p.A. 

14650841001 

4 Vem Sistemi S.p.A. 01803850401 

5 Atos Italia S.p.A. 00795919157 

 

e stabilendo come termine ultimo di presentazione delle offerte le ore 12:00 del 20/02/2023; 

▪ CONSIDERATO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte è regolarmente 

pervenuta n.1 (una) offerta da parte del seguente concorrente: 

 

 

 
N. 

 
Concorrente 

 
Data ora ricezione 

1 BNova S.r.l. 20/02/2023 11:04:04 

 

▪ VISTO che, con verbale n. 1 del 21/02/2023 (Prot. LAZIOcrea n. 3932 del 22/02/2023), il seggio 

di gara ha verificato con esito positivo la documentazione amministrativa dell’unico 

concorrente e che, con Verbale n. 2 del 22/02/2023 (prot. LAZIOcrea n. 4118 del 23/02/2023), 

il seggio di gara ha chiuso i propri lavori, proponendo l’aggiudicazione della procedura in 

oggetto al concorrente Bnova S.r.l., per un importo pari a Euro 125.000,00 

(centoventicinquemila/00) IVA esclusa; 

▪ CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto a richiedere agli 

Enti pubblici competenti, attraverso il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore 

Economico), 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 Bnova S.r.l.; 

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

▪ RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

DETERMINA 
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▪ L’aggiudicazione della procedura negoziata per l’acquisto di una licenza Pentaho Hitachi 

Vantara data Integration e Business Analytics e servizio di supporto standard per tre anni CIG: 

95419981DA (RdO n. 3411258) all’operatore Bnova S.r.l., per l’importo complessivo di € 

125.000,00 (centoventicinquemila/00) IVA esclusa; 

▪ l’invio della comunicazione di aggiudicazione all’unico concorrente partecipante ai sensi dell’art. 

76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

▪ di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa CPIRAFFO 

 
 

BU_CENTRO DI 

COSTO_ID PROGETTO 

 
CIG IMPORTO IVA 

ESCLUSA 
IMPORTO IVA AL 

22% 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

 
LA_SIOGT_CPIRAFF
O 

 
95419981DA 

 
€ 125.000,00 

 
€ 27.500,00 

 
€ 152.500,00 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

Bnova S.r.l. 

 

Ordinativi   

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 

Anni 
successivi 

SERVIZI ICT 

Licenze sw  G18595/2019 
€ 125.000,00 

(IVA escl.) 
€ 0,0 € 0,0 € 0,0  

 
 

Allegati: 

 
Verbale n. 1 prot. 03932 del 22/02/2023 
Verbale n. 2 prot. 04118 del 23/02/2023 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Simone Ursini 

 
 

Dirigente di riferimento 

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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