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Unità Organizzativa Proponente 

 
Area progettuale Bilancio, Dematerializzazione e Semplificazione 
amministrativa 

 

Oggetto: 
Indizione di un affidamento in economia – cottimo fiduciario su MEPA per le attività di manutenzione, 
formazione ed assistenza del Sistema PRO.SA – Progetto di Semplificazione Amministrativa - continuità, 
Piano degli Investimenti. 110, ACRONIMO PROSA2; CIG 6509912553  

 

 

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; 

-  Considerato che in data 18/07/2014 (prot. Lait n. 4039) LAit S.p.A. ha stipulato un contratto con Dedagroup S.p.A. 

(quale mandatario di un raggruppamento con Fastweb S.p.A.)  aggiudicatario della procedura di gara “PRO.SA - – 

Progetto di Semplificazione Amministrativa – Dematerializzazione” aggiudicata con Determinazione n. 108 del 

15/05/2014; 

-  Vista la nota n. 2763 del 29/04//2015 con cui la LAit S.p.A.  ha trasmesso lo  studio di fattibilità per le attività di 

Continuità e Manutenzione del progetto PROSA2 – Progetto di Semplificazione Amministrativa – Dematerializzazione, 

indicandone il fabbisogno nella somma di Euro 289.628,00 (duecentottantanovemilaseicentoventotto/00)IVA inclusa; 

-  Vista la Determinazione Regionale n G11678 del 30/9/2015 con la quale è stato finanziato il suddetto studio di 

fattibilità relativo al progetto PROSA2 - svolgimento delle attività relative al Progetto di Semplificazione 

Amministrativa- Dematerializzazione (PRO.SA.) – Continuità, per un importo pari ad Euro 289.628,00 

(duecentottantanovemilaseicentoventotto/00) IVA inclusa 

-  Considerato che i suddetti fondi sono stati impegnati secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

capitolo S25900, esercizi finanziari 2015-2016, missione 01, programma 08, macro aggregato 1.03.02.99.999  

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

€ 85.400,00 € 157.380,00 S25900 

€ 12.200,00 € 34.648,00 S26515 

 

-  Vista la Determinazione n. 28 del 20/11/2015 (prot. LAit n. 28), con la quale LAit S.p.A. ha emanato l’Atto di nomina 

dei Responsabili di Procedimento dei nuovi progetti delle singole aree progettuali di LAit S.p.A.; 

-  Considerato che nell’allegato A del sopracitato Atto di nomina è stato individuato il Dott. Andrea Maria Napolitano in 

qualità di Responsabile del Procedimento per il Progetto “PROSA2 Continuità progetto Dematerializzazione”; 

-  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, ed 

anche in considerazione dei migliori punteggi tecnici ottenuti nella precedente procedura di gara aggiudicata con 

Determinazione n. 108 del 15/05/2014 dagli operatori censiti sul Mercato elettronico della P.A. (ME.P.A.), il 

Responsabile del Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici: 

 

RP Links Management and Technology S.p.A. 

RPA CF 03351210756 <cod MEPA > <indirizzo pec > 

 

RP Dedagroup S.p.A. 

RPA CF 01763870225 <cod MEPA > <indirizzo pec > 

 

RP Hperborea S.r.l. 

RPA CF 01856380504 <cod MEPA > <indirizzo pec > 

 

RP Postecom S.p.A. 

RPA CF 05838841004 <cod MEPA > <indirizzo pec > 

 

RP SMC Treviso S.r.l. 

RPA CF 03304900263 <cod MEPA > <indirizzo pec > 

 
 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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 un affidamento in economia – cottimo fiduciario attraverso la piattaforma informatica 

CONSIP del Mercato Elettronico MEPA per le “attività di manutenzione, formazione ed assistenza del Sistema 

PRO.SA – Progetto di Semplificazione Amministrativa - continuità” – CIG 6509912553 per un importo a base d’asta 

pari a €.156.500,00  (centocinquantaseimilacinquecento/00); 

-  Di approvare la Lista delle Fonti e gli schemi degli Atti di gara (Condizioni Particolari di Contratto – Condizioni 

Particolari di RDO, Tabella dei Criteri di Aggiudicazione), allegati alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

-  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” (solo per acquisti) di imputare i suddetti importi sul progetto: 
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Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 
totale senza 

iva 

IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in 

corso 

Anno  
2016 

Anno  
2017 

 

PROSA2 Continuità 
progetto 

Dematerializzazione 
PROSA2 € 156.500,00 22 € 190.930,00  € 118.700,00 € 37.800,00  

Piano di Investimento n. 110   

     

Fondo di Dotazione   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 2016 Anno 2017 
Anno 

2______ 

SERVIZI      

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

 
€ 88.700,00 € 37.800,00 

 

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

 
€ 30.000,00  

 

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 
 

 

 

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

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

Allegati: 

 

-  Allegato A: Lista delle Fonti 

-  Allegato B: Condizioni Particolari di Contratto 

-  Allegato C:  Condizioni Particolari di RDO 

-  Allegato D: Tabella dei Criteri di aggiudicazione 

-  Allegato E: Elezione di domicilio 

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP)  Andrea Maria Napolitano  

Dirigente  Marcello Scarino  

Amministratore Unico  Francescomaria Loriga  
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Scheda  
Budget n. “PROSA2_A.ECO.CO_42490” 
e “PROSA2_A.ECO.CO_42428” € 234.055,20   

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 comporta 
scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico per un importo pari ad € ............................. 
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