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Unità Organizzativa Proponente 

 
Area progettuale Bilancio, Dematerializzazione e Semplificazione 
amministrativa 

 

 

Oggetto: 

Indizione di una gara mediante procedura aperta per il Sistema informativo Tributi e Contenzioso della 
Regione Lazio (BILTCO) CIG 64633079A8. CO-FINANZIATO NO Importo € 508.000,00 IVA ESCLUSA 
Cod. BILTC2 Piano di Investimento n. 65  

 
 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

-  Vista la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001, con la quale la Regione Lazio ha stabilito le “norme per la promozione 

della costituzione della società regionale per l’informatica”, art. 1, 2, 3 e 4; 

-  Vista la registrazione della Società Laziomatica S.p.A. del 30/11/2001; 

-  Considerato che la Laziomatica S.p.A., con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dell’8/06/2006, ha modificato la 
denominazione della propria ragione sociale in LAit – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. 

 
-  Vista la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la LAit S.p.A, per la realizzazione, organizzazione e gestione del 

S.I.R.  reg. cron. dell’Ufficiale  Rogante, n. 12440 del 12/2/2010 prot. LAit n. 2001 del 18/2/2010 e prorogata con Delibera 
della Giunta Regionale n. 6 del 20/01/2015; 

 

-  Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 03/03/2015 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale per 
l’anno 2015 redatta ai sensi dell’art. 13 dello statuto e per la quale la LAit è stata “autorizzata a sostenere le spese per 
la copertura dei costi delle attività elencate nel Budget 2015 nei limiti degli importi disponibili sui capitoli di spesa e, 
comunque, nella misura massima della frazione di 1/12 per mese, fino al completamento del processo di accorpamento 
previsto dall’articolo 5 della Legge Regionale 24/11/2014 n. 12; 

 

-  Vista la nota n. 168762 del 14/09/2012, con la quale la Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi 
S.p.A. ha rilevato la necessità di ridefinire le priorità del programma operativo del Sistema Informativo Tributi e 
Contenzioso a seguito delle mutate esigenze della stessa Direzione; 

 

-  Vista la nota n. 2300 del 15/04//2014 con la quale la LAit S.p.A. ha trasmesso l’ultima versione dello studio di fattibilità, 
ulteriormente aggiornato con le Evoluzioni richieste, del Sistema Informativo Tributi e Contenzioso, indicandone il 
fabbisogno nella somma di Euro 652.456,00 (seicentocinquantaduemilaquattrocentocinquantasei/00) IVA inclusa; 

 

-  Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 11/11/2014 con la quale è stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA) 2014 della LAit S.p.A., ed in particolare l’allegato A della stessa, nel quale è presente la nuova 
scheda progettuale relativa al Sistema Informativo Tributi e Contenzioso; 

 

-  Considerato che la suddetta acquisizione prevede una reingegnerizzazione ed evoluzione di quanto già presente a 

partire dal 2008 nell’ambito dell’amministrazione; 

-  Considerato che LAit S.p.A., nell’elaborazione dello studio richiesto dall’Amministrazione, ha utilizzato i valori economici 

di riferimento di mercato consistenti nei valori di costo per tariffe professionali definiti nell’Accordo Quadro di CONSIP 

per la valorizzazione economica delle varie figure professionali occorrenti per la realizzazione del progetto, e quindi per 

la determinazione della base d’asta delle attività acquisite sul mercato mediante gara pubblica; 

-  Vista la Determina Regionale 17774 del 10/12/2014 con la quale l’Amministrazione ha provveduto ad affidare alla 
società LAit S.p.A. il Servizio di acquisizione e gestione del Sistema Informativo Tributi e Contenzioso, con impegno a 
favore della stessa di € 652.456,00 (seicentocinquantaduemilaquattrocentocinquantasei/00) IVA inclusa; 



 

                                                                         

DETERMINA DI ACQUISTO 

 

                                                                         

Mod. DEAC 

Rev.G 

 

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". 

 

 

-  Considerato che i suddetti fondi sono stati impegnati secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti e successivamente 
riconfermati con determinazione n. G11977 del 06/10/2015: 

 
� capitolo S25900, esercizi finanziari 2014-2015-2016, missione 01, programma 08, macro aggregato 

1.03.02.99.999  
 

2014 2015 2016 capitolo 

€ 5.000,00 € 135.056,22 € 61.000,00 S25900 

 
 
 

� capitolo S26515, esercizi finanziari 2014-2015-2016, missione 01, programma 08, macro aggregato 
2.02.03.02.001 

 

2014 2015 2016 capitolo 

€ 0,00 € 188.671,78 € 262.782,00 S26502 

 
 

-  Considerato che, con Determinazione n. 28 del 20/11/2015, LAit S.p.A. ha emanato l’Atto di nomina dei Responsabili 
di Procedimento del 10/10/2015, individuando il Dott. Marcello Scarino quale Responsabile del Procedimento per il 
Progetto “Sistema informativo Tributi e Contenzioso della Regione Lazio” BILTCO; 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 

L’Amministratore Unico  determina 

 

-  Di procedere con l’indizione di una gara mediante procedura aperta per il “Sistema informativo Tributi e Contenzioso 
della Regione Lazio (BILTCO)” – CIG 64633079A8 per un importo a base d’asta pari a €.508.000,00 
(cinquecentottomila/00) ; 
 

-  Di approvare la Lista delle Fonti e gli schemi degli Atti di gara (Bando di gara – Capitolato d’Oneri – Disciplinare di gara, 
Tabella dei Criteri di Aggiudicazione), allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

-  Di inviare il suddetto Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, secondo il formato e le 
modalità di trasmissione precisate nell’allegato IX A del D. Lgs 163/2006; 

 

-  Di pubblicare il suddetto Bando (dopo l’invio di cui al punto precedente) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul profilo di committente aziendale e su quello della Regione Lazio e sul 
profilo del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

-  Di pubblicare l’estratto del Bando di gara sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a diffusione locale: 

� Il Corriere della Sera     (costo €  1.712,88 IVA (22%) inclusa) 

� Il Tempo                       (costo € 1.756,80 IVA (22%) inclusa) 

� Il Messaggero              (costo €  1.586,00 IVA (22%) inclusa) 

� Avvenire                       (costo € 634,40 IVA (22%) inclusa) 

e di imputare inizialmente le relative spese, pari ad € 5.690,08 (cinquemilaseicentonovanta/08) IVA inclusa sul progetto 

BILTC2, fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario della presente procedura di rimborsare l’intero importo alla LAit 
S.p.A., ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012); 

-  Di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000”; 
 

-  Di imputare gli importi derivanti dall’aggiudicazione con successiva specifica Determina sul progetto “Sistema 
informativo Sistema informativo Tributi e Contenzioso della Regione Lazio” 
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Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
2015 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Sistema informativo 
Tributi e Contenzioso 

BILTC2 
 

€  
508.000,00 

222 

 
€ 

619.760,00 
 

------ 
€ € 

54.098,36 
€ 

355.541,00 
€ 

98.360,64 

 
Piano di Investimento n. 

3 
65 

 

 

 

Progetti  BILTC2 Anno 
In corso 

Anno  
2016 

Anno 
 2017 

Anno 
2018 

SERVIZI      

Acquisto di servizi per sviluppo software e 
manutenzione evolutiva (MEV) 

 
€ 54.098,36 € 281.770,52 € 24.590.16 

Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC SW apppli. 
e di base) 

 
 € 40.983,60 € 40.983,60 

Acquisto di servizi di Assistenza all'utente e 
formazione 

 
 € 32.786.88 € 32.786.88 

 

 

 
 

 

Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): 

-  Scheda di budget 2016 presentata 

-  La determina di finanziamento G17774/14 ha fondi confermati per l’anno 2015 e prenotati per l’anno 2016. I fondo dovranno quindi essere 
confermati/rimodulati per gli anni 2016-2018 

 

 

 

 

Scheda Budget n. na € 66.000,00    

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

    

data  

 
Direttore Amministrazione Finanza e 

Controllo 
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: 

 

-  Allegato A: Lista delle Fonti 

-  Allegato B: Bando di gara 

-  Allegato C: Capitolato d’Oneri 

-  Allegato D: Disciplinare di gara  

-  Allegato E: Tabella dei Criteri di aggiudicazione 

Estensore   Sara Arlango  

Responsabile del Procedimento (RP)  Marcello Scarino  

Dirigente  Marcello Scarino  

Amministratore Unico  Francescomaria Loriga  
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