
 DETERMINA DI ACQUISTO Mod. DEAC  

 

1 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, in sostituzione del testo cartaceo e della firma 
autografa". 

 
 

Struttura Organizzativa Proponente Area “Open Government e Territorio” 

 

Oggetto: 

Revoca della proposta 077 del 24 ottobre 2016, già firmata dal Direttore Amministrativo Paolo 

Risso, che viene sostituita dalla presente 

 

Realizzazione di una Web Application per la gestione delle domande di costituzione di un’Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). 

Progetto CO-FINANZIATO SI - Base d’asta Importo € 32.285,00 IVA ESCLUSA 

CUP F82F16000060009 

Codice Interno APEFSR 

CIG: 6829124367 

Codice Monitoraggio: A0097E0004 
 

 

Premesse: 

 

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di 

razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2015)"; 

- Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, 

n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle 

società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di fusione per unione 

tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

2501-ter del codice civile”; 

- Considerato che in data 10/12/2015, con nota Prot. LAit n° 7456 veniva trasmesso alla Direzione Regionale 

“Sviluppo Economico e Attività Produttive” lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del progetto “Green Lazio - 

Sistema Informativo per la promozione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)”; 

- Vista la Determinazione regionale n. G07438 del 30/06/2016, con la quale: 

- è stato approvato il sopracitato Studio di Fattibilità 

- è stata affidata a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione del progetto “Green Lazio - Sistema Informativo per la 

promozione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)” 

- è stato approvato lo schema di contratto, tra la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive e LAZIOcrea S.p.A., nel quale sono definiti i termini e le modalità operative a cui le parti dovranno 

attenersi nell’espletamento dell’incarico 

- è stata impegnata a favore di LAZIOcrea S.p.A. la somma di Euro 39.387,70, IVA inclusa, per la realizzazione 

del sopracitato progetto; 

- Visto l’Atto prot. LAZIOcrea n. 10569 del 08/08/2016 con il quale è stato nominato Giuseppe Leone Responsabile 

del Procedimento del progetto di informatizzazione delle APEA; 

- Considerato che, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

(CAD), è stata effettuata, all’interno del Catalogo nazionale dei programmi riutilizzabili tenuto dall’AgID, la verifica 

dell’esistenza di un sistema informativo analogo a quello descritto nello Studio di Fattibilità, da poter riutilizzare; 

- Considerato che tale verifica non ha dato esito positivo; 

- Ritenuto opportuno procedere con l’acquisizione dei servizi in oggetto mediante RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- Considerato che, nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione 

amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, 
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il Responsabile del Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici presenti sul Bando MEPA ICT2009, 

dotati di capacità ed esperienze pregresse nel settore in oggetto: 

 

 

 

 

 

 

 
- Considerato che l’Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la redazione degli atti della procedura di 

gara in questione; 

- Considerato che l’Area Sicurezza sui luoghi di lavoro e Privacy ha curato la redazione delle clausole in materia di 

privacy e sicurezza, inserite negli atti della procedura di gara in questione; 

- Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità 

e la correttezza dell’atto; 

Il Responsabile del Procedimento propone al Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

- di procedere, mediante RDO sul MEPA (“Bando ICT 2009”) e sulla base degli atti di gara allegati alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, all’acquisizione dei servizi volti alla realizzazione di una 

Web Application per la gestione delle domande di costituzione di un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata 

(APEA), con una base d’asta di Euro 32.285,00 (trentaduemiladuecentot-tantacinque/00) IVA esclusa, invitando le 

aziende sopra individuate a presentare la loro migliore offerta; 

- di stabilire, quale criterio di aggiudicazione delle offerte, quello del “minor prezzo” (D.Lgs. n. 50/2016, Art. 95, c. 4 

lett. b); la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e 

congrua; 

- di stabilire l’importo a base d’asta in Euro 32.285,00 (trentaduemiladuecentottantacinque/00), IVA esclusa; 

- di approvare gli atti di gara (Condizioni Particolari di Contratto - Condizioni Particolari di RDO), allegati alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione a 

valere sulla commessa APEFR. 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 

totale senza 

iva 

IVA 

% 
Importo IVATO 

Anno 

in corso 
Anno 2017  

Realizzazione 

“Green Lazio” 
APEFSR € 32.285,00 22 € 39.387,70 € 0,00 € 39.387,70  

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Progetti Anno 

in corso 
Anno 2017 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI     

Acquisto di Servizi per sviluppo software e manutenzione 

evolutiva (MEV) 

€ 0,00 € 39.387,70   

Scegliere un elemento.     

Denominazione Codice Fiscale 

KEY TO BUSINESS 10013911002 

SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI ITALIA S.r.l. 12131221009 

NIKE WEB CONSULTING S.r.l. 06932771006 



 DETERMINA DI ACQUISTO Mod. DEAC  

 

3 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, in sostituzione del testo cartaceo e della firma 
autografa". 

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

Visto di Regolarità Contabile  

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 

 

 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

data 

 
Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

 

- Condizioni Particolari di Contratto 
- Condizioni Particolari di RDO 

Responsabile del Procedimento (RP) 
 

Giuseppe Leone 
 

Dirigente di riferimento 
 

Simone Ursini 
 

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Area Sicurezza/Privacy  Paolo Urbani  

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  
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