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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

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

 

Oggetto: 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente 
M6C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione DEA I e II livello). Intervento Cartella informatizzata/Fascicolo 
Sanitario Elettronico/Dossier sanitario elettronico –Accordo quadro Consip per 
l’affidamento di Servizi Applicativi e l’affidamento di Servizi di supporto in ambito 
«Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche 
Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed 

Enterprise Imaging – CENTRO-SUD: Procedura di affidamento del Contratto Esecutivo per 
appalto specifico con rilancio competitivo per lo “Sviluppo della Cartella Clinica 

interoperabile”. Importo a base d’asta € 22.423.985,13 esclusa IVA (€27.357.261,86 

inclusa IVA. Codice commessa LAZIOcrea: PNRR3CCER – CIG:9625468379 – 
Ulteriore proroga del termine di presentazione delle offerte. 
 

RdP: Lorenzo Sornaga 

 
CUP F85F22001540006 - F85F22001570006 - F85F22001590006 - F85F22001620006 - 

F85F22001530006 - F35F22000550006 - F35F22000560006 - F75F22000610006 - F55F22000620006 

- F85F22001580006 - F85F22001610006 - F85F22001630006 - F15F22000700006 - F85F22001640006 

- F25F22000500006 -  F85F22001650006 - F45F22000520006 - F35F22000580006 - 

F85F22001670006 - F85F22001660006. 

 

Premesse: 

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

della Direzione Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, con il Dirigente Responsabile della Divisione 

Sistemi Centrali, di Accesso e di Governo per la Sanità, Lorenzo Sornaga, in qualità di Responsabile 

del Procedimento,  

 

−  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, con particolare riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, 
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sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a 

persone, enti pubblici e privati;   

−  VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla 

Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro 

di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati 

temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a 

disposizione dall’Unione Europea, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio; 

−  ATTESO che, con Determinazione LAZIOcrea n. 890 del 25/07/2022, ai fini della realizzazione 

dell’intervento Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario 

elettronico di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR, è stato nominato Responsabile del 

Procedimento (RP) Lorenzo Sornaga, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi Centrali e di 

Accesso per la Sanità afferente alla Direzione Sistemi Informativi; 

−  CONSIDERATO che in data 30/08/2022, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

di LAZIOcrea S.p.A. del 05/08/2022, il Presidente e Amministratore Delegato ha sottoscritto il 

Provvedimento di Delega amministrativa a LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione di interventi aventi 

ad oggetto “la realizzazione degli interventi di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento 

del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR 

“Infrastruttura 5G - Sistemi di implementazione telemedicina - Cartella informatizzata/fascicolo 

sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico - Upgrade Hardware per data center - Business 

continuity, Disaster recovery e Cloud”; 

−  VISTA la Determinazione Regionale n. G12437 del 20/07/2022, con la quale la Regione Lazio ha 

impegnato la quota di euro 74.628.773,23 inclusa IVA, già assegnata a LAZIOcrea S.p.A. con 

Deliberazione Giunta n. 581 del 19/07/2022, per la realizzazione degli interventi di cui sopra 

previsti dalla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR;  

−  ATTESO che Consip S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un 

Accordo quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi 

applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi 

clinico-assistenziali" per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID Sigef 2202, suddivisa in lotti; 

−  ATTESO che per la realizzazione dell’intervento Cartella informatizzata/fascicolo sanitario 

elettronico/dossier sanitario elettronico la modalità di acquisto individuata dall’Amministrazione 

Regionale è l’Accordo Quadro Consip per l’affidamento di Servizi Applicativi e l’affidamento di 

Servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le 
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Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise 

Imaging - CENTRO-SUD; 

−  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea S.p.A., nel corso seduta del 07/12/2022, 

ha deliberato:  

•  di autorizzare l’avvio di una procedura di affidamento del Contratto Esecutivo per appalto 

specifico con rilancio competitivo in adesione all’Accordo quadro Consip per l’affidamento 

di Servizi Applicativi e l’affidamento di Servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi 

Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 

2 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging - CENTRO-SUD, per lo “Sviluppo della 

Cartella Clinica interoperabile”, per un importo a base d’asta stimato massimo pari a € 

27.357.261,86 inclusa IVA; 

•  di autorizzare l’imputazione del suddetto importo a valere sulla commessa PNRR3CCER; 

•  di dare mandato: 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità 

di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, e al Responsabile del 

Procedimento, Lorenzo Sornaga, a procedere con la Determinazione (DEAC) per l’avvio 

della procedura di cui sopra, avvalendosi del supporto delle diverse strutture aziendali e, 

in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla 

redazione degli atti di gara relativi al confronto competitivo e all’indizione della procedura 

di cui sopra; 

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità 

di Direttore della Direzione Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, a procedere 

all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del relativo contratto esecutivo nonché a compiere 

ogni atto necessario, opportuno e conseguente;  

- al Responsabile di Procedimento, Lorenzo Sornaga, 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; 

 

−  VISTA la Determinazione n. 0094/23 del 31/01/2023, le cui premesse si intendono qui 

integralmente richiamate, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha avviato una procedura di affidamento 

del Contratto Esecutivo per appalto specifico con rilancio competitivo in adesione all’Accordo 

quadro Consip per l’affidamento di Servizi Applicativi e l’affidamento di Servizi di supporto in 

ambito «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche 

Amministrazioni del SSN - ID 2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging 

- CENTRO-SUD competitivo (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), per lo 

“Sviluppo della Cartella Clinica interoperabile”, per un importo a base d’asta pari a € 22.423.985,13 

esclusa IVA (€ 27.357.261,86 inclusa IVA) – CIG:9625468379; 
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“Sviluppo della Cartella Clinica interoperabile” CIG:9625468379, stabilendo quale nuova 

scadenza le ore 12.00 del giorno 04/04/2023; 

(CUP F85F22001540006 - F85F22001570006 - F85F22001590006 - F85F22001620006 - 

F85F22001530006 - F35F22000550006 - F35F22000560006 - F75F22000610006 - 

F55F22000620006 - F85F22001580006 - F85F22001610006 - F85F22001630006 - 

F15F22000700006 - F85F22001640006 - F25F22000500006 -  F85F22001650006 - 

F45F22000520006 - F35F22000580006 - F85F22001670006 - F85F22001660006); 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

BU_CENTRO DI COSTO_ID 
PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

SA_SISCAS_PNRR3CCER CIG:9625468379 € 22.423.985,13 € 4.933.276,73 € 27.357.261,86 

Allegati: 

-  prot. n. 5162 del 08/03/2023 

-  prot. n. 5168 del 08/03/2023 

-  prot. n. 5187 del 08/03/2023 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

Lorenzo Sornaga  
 

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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