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Unità Organizzativa Proponente 

 
Area progettuale Lavoro, Formazione, Open Data e Territorio 

 

 

Oggetto: 

Indizione di una gara a procedura aperta per il Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo 
del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio.  
CUP F82F15000120009 – CIG 64256050FE. 
Cod. int. SGMFSE – SGMFSR.  

CO-FINANZIATO SI (POR FSE-POR FESR 2014-2020) 
 
 

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 Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 relativa alla “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi 
Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

 

-  Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17/02/2015 recante “Presa d'atto del Programma Operativo della 
Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione”; 

 

-  Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 06/05/2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma 
Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”; 

 

-  Considerato che, al fine di rendere operative le disposizioni previste dai Regolamenti UE 1303/2013 e successivi 
dando seguito alle attività tecniche già avviate per la gestione e il monitoraggio dei Programmi  POR FSE e POR 
FESR Lazio 2014-2020 di cui alla DGR n. 479/2014, è necessario disporre di un adeguato Sistema Informativo; 
 

-  Considerato che attraverso il suddetto Sistema vanno trasmesse le informazioni al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’UE, che con 
comunicazione del 06/08/2015 prot. 62881 ha dettagliato le specifiche tecniche del  Protocollo di colloquio IGRUE;    
 

-  Considerato che, con comunicazione del 22/09/2014 (prot. n. GR 511912/2014) avente in oggetto “Sistema 
informativo e di monitoraggio POR FSE Lazio 2014 – 2020 – Richiesta piano di fattibilità”, la Direzione Formazione, 
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio ha chiesto a LAit Spa di definire il Piano in oggetto; 
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-  Considerato che, con comunicazione del 30/10/2014 (prot. LAit n. 5676), LAit Spa ha trasmesso a Regione Lazio lo 
Studio di fattibilità “Supporto tecnico e sviluppo prototipale dei sistema informativo e di monitoraggio POR FSE 2014-
2020”, che declina in due fasi la costruzione del Nuovo Sistema Informativo del POR FSE Lazio;  
 

-  Considerato che, con comunicazione del 27/07/2015 (prot. LAit n. 4215) LAit Spa ha trasmesso a Regione Lazio una 
successiva versione dello studio di fattibilità “Sistema informativo e di monitoraggio POR FSE Lazio 2014 – 2020 Fase 
2” finalizzato alla realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio per consentire a regime la gestione del POR 
FSE Lazio 2014-2020; 

 

-  Considerato che, con Determinazione n. G10769 del 10/09/2015, la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 
innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio ha approvato il suddetto Piano di fattibilità (prot. LAit n. 4215), che 
prevede l’ottimizzazione delle fasi di sviluppo del Sistema Informativo attraverso moduli comuni dei Programmi 
regionali FSE e FESR da finanziare pro-quota al fine di garantire economie di spesa; 
 

-  Considerato che, con comunicazione del 24/07/2015 (prot. n. 404051) avente per oggetto “Sistema informativo e di 
monitoraggio POR FESR Lazio 2014 – 2020 – Richiesta piano di fattibilità”, la Direzione Sviluppo Economico e Attività 
Produttive ha chiesto a LAit Spa di definire il Piano in oggetto; 
 

-  Considerato che, con comunicazione del 22/09/2015 (prot. LAit n. 5315), LAit Spa ha trasmesso lo studio di fattibilità 
“Sistema informativo e di monitoraggio POR FESR Lazio 2014 – 2020” finalizzato alla realizzazione del nuovo sistema 
informativo e di monitoraggio al fine di consentire a regime la gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, individuando 
anche una soluzione per gestire in continuità la fase di avvio della programmazione attraverso il SI gestionale 
utilizzato per il periodo 2007-13, prevedendo lo sviluppo di alcuni moduli applicativi necessari a gestire la fase di 
transizione, nelle more dello sviluppo del nuovo sistema per il periodo 2014-20; 
 

-  Preso atto che nel corso dell’incontro convocato dalla Cabina di Regia Tecnica il 23/09/2015, al quale hanno 
partecipato le AdG del POR FSE Lazio 2014-2020 e del POR FESR Lazio 2014-2020, è stato deciso di sviluppare un 
Sistema integrato di gestione dei Fondi SIE  che, oltre a rispondere ai regolamenti europei citati e alle esigenze di 
monitoraggio unitario, consenta la realizzazione di economie di scala, attraverso la condivisione dei costi di 
progettazione, sviluppo e manutenzione dei moduli e servizi comuni, richiedendo a LAit Spa l’elaborazione di un 
nuovo studio di fattibilità che tenga conto delle nuove esigenze espresse dall’Amministrazione; 
 

-  Atteso che in ottemperanza all'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 83 – “Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD),  
è stato valutato il possibile utilizzo di soluzioni già disponibili all'interno della PA, è stato effettuato un censimento della 
situazione presso le altre regioni italiane per verificare l’esistenza dei sistemi informativi a supporto della gestione di 
fondi comunitari ed al contempo è stata lanciata un’azione tramite il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici e 
Statistici (CISIS) inclusa la disponibilità a riuso delle soluzioni stesse senza che tali operazioni abbiano prodotto effetti 
risolutivi della problematica;  

-  Considerato che LAit Spa, 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; 
 

-  Considerato che, con comunicazione del 25/09/2015 (prot. LAit n. 5376), LAit Spa ha trasmesso a Regione Lazio lo 
studio di fattibilità “Nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e controllo della Regione Lazio dei POR FSE 
e FESR 2014-2020”, finalizzato alla realizzazione del nuovo sistema informativo di monitoraggio integrato che a 
regime consentirà la gestione dei predetti POR, prevedendo un costo finale complessivo di € 3.827.554,80; 
 

-  Considerato che le Autorità di gestione, verificato il contenuto dello studio di fattibilità, sono pervenute all’accordo di 
stipulare un’unica Convenzione tra la Regione Lazio (Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola 
e università, Diritto allo studio e Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive), e LAit  Spa, nella quale sono 
distinti i costi da attribuire a ciascun Programma, sulla base delle valutazioni tecniche contenute nello studio di 
fattibilità rimodulato, in linea con quanto emerso nel corso della Cabina di regia suddetta; 
 

-  Vista la Determinazione regionale n. G11938 del 05/10/2015, avente per oggetto “Attività di progettazione e sviluppo 
del Nuovo Sistema Informativo di gestione del POR FSE Lazio 2014-2020. Approvazione Piano di fattibilità e schema 
di Convenzione tra Regione Lazio (Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, 
Diritto allo studio), in qualità di AdG del POR Lazio FSE 2014/2020, e LAit SpA”, che prevede un impegno di spesa 
complessivo a favore di LAit Spa di € 1.992.741,90 come riportato nella tabella seguente: 
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Asse V – Assistenza tecnica € 1.992.741,90 

Importo da 
impegnare 

Capitolo A41134 Capitolo A41135 Capitolo A41136 
Esercizio 

finanziario 

0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 

800.000,00 400.000,00 280.000,00 120.000,00 2016 

800.000,00 400.000,00 280.000,00 120.000,00 2017 

392.741,90 196.370,95 137.459,67 58.911,28 2018 

 
 

-  Vista la Determinazione regionale n. G12003 del 06/10/2015, avente per oggetto “POR FESR LAZIO 2014-2020. 
Progetto A0097E0001. Attività di progettazione e sviluppo del Nuovo Sistema Informativo di gestione, monitoraggio e 
controllo del POR FSE e del POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione Piano di fattibilità e schema di Convenzione 
tra Regione Lazio (Direzione regionale Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio e 
Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive), in qualità di AdG del POR Lazio FESR 2014-2020, e LAit Spa”, 
che prevede un impegno di spesa complessivo a favore di LAit Spa di €1.834.812,90 IVA inclusa come riportato nella 
tabella seguente: 

 
 

Asse VI – Assistenza tecnica € 1.834.812,90 

Importo da 
impegnare Capitolo A42182 Capitolo A42183 Capitolo A42184 

Esercizio 
finanziario 

         

364.933,00 182.466,00 127.727,00 

           

54.740,00 

 
2015 

727.658,00 363.829,00 254.680,00 109.149,00 2016 

      

742.221,90  

         

371.111,45  

          

259.777,52  

         

111.332,93  
2017 

 
 

-  Vista la Determinazione LAit n. 27 del 14/10/2015, con la quale è stato emanato l’Atto di nomina dei Responsabili di 
Procedimento del 10/10/2015; 
 

-  Considerato che con il sopracitato Atto di nomina è stato individuato il Dott. Simone Ursini quale Responsabile del 
Procedimento per il Progetto “Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del 
POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio” (cod. int. SGMFSE - SGMFSR); 

 

-  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 a procedura aperta per il “Sistema informativo di gestione, monitoraggio e 
controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio”. CUP F82F15000120009 – CIG 
64256050FE (cod. monit. parte FESR: A0097E0001), per un importo a base d’asta pari a € 3.137.340,00 
(tremilionicentotrentasettemilatrecentoquaranta/00) esclusa IVA di cui: 
 

� € 1.633.395,00  (unmilioneseicentotrentatremilatrecentonovantacinque/00) esclusa IVA a valere sui fondi POR 
FSE 2014-2020 - Asse V – Assistenza tecnica (già finanziati con Determinazione n. G11938 del 05/10/2015)  - 
cod. int. SGMFSE 
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� € 1.503.945,00 (unmilionecinquecentotremilanovecentoquarantacinque/00) esclusa IVA a valere sui fondi POR 
FESR 2014-2020 - Asse VI – Assistenza tecnica (già finanziati con Determinazione n. G12003 del 06/10/2015) - 
cod. int. SGMFSR; 

 
 

-  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 Funzionamento (AMMCOS), 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 di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 della Regione 
Lazio” (cod. int. SGMFSE – SGMFSR) 

 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Sistema 
informativo di 
gestione, 
monitoraggio e 
controllo del 
POR FSE 
2014-2020 e 
del POR FESR 
2014-2020 della 
Regione Lazio 

 
SGMFSE 
 

 
€1.633.395,00  

 
222 

 

 
1.992.741,90 

 
------ 

 
800.000,00 

 
800.000,00 

 
392.741,90 

 
SGMFSR 

 
€1.503.945,00 

2 
22 
 

 
1.834.812,90 

 
364.933,00 

 
727.658,00 

 
742.221,90 

 
---- 

 
Piano di 
Investimento n. 

3 
60 

 

 

 

Progetti  SGMFSE Anno 
In corso 

Anno  
2016 

Anno 
 2017 

Anno 
2018 

SERVIZI      

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

  
€ 1.100.895,00 

  

Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC SW apppli.     
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e di base) € 532.500,00 

 

Progetti  SGMFSR Anno 
In corso 

Anno  
2016 

Anno 
 2017 

Anno 
2018 

SERVIZI      

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

  
€ 1.053.945,00 

  

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

  
€ 450.000,00 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

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

 

Il progetto non presenta una scheda di budget per l’anno 2015 perché non ci sono spese previste a valere per l’anno in corso 

 

 

Scheda Budget n. n.a. €  Scheda Budget n. n.a. € 

FINANZIARIO REGIONALE OK 

ECONOMICO DI PROGETTO 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     

Responsabile del Procedimento (RP)  Simone Ursini  

Dirigente    

Amministratore Unico  Francescomaria Loriga  
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