
 

 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO: Acquisto di un Servizio di “Gateway SMS” per l’invio di n. 200.000 messaggi 

SMS - EG2CSC – CIG: ZEE1969119 

 
Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:    
 
-  Vista la determinazione regionale n. G17052 del 28/12/2015 a favore della società 

LAZIOcrea S.p.A. (Ex LAit S.p.A.), con cui viene approvato il Piano Operativo per 

l'attivazione sul territorio della Tessera Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei 

Servizi (TS-CNS) e relativo impegno di spesa per le annualità 2016 e 2017; 

-  Considerato che dal 2011, in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 15 del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, alle Regioni è stato affidato il compito di 

gestione del ciclo di vita delle TS-CNS emesse dal Ministero delle Economie e 

Finanze, e che a tal fine la Regione Lazio si è dotata di un Card Management System 

con il quale effettuare le attivazioni delle TS-CNS per i Cittadini del Lazio;  

-  Considerato che per l’utilizzo della TS-CNS da parte del Cittadino si prevedono 

l’assegnazione di codici numerici;  

-  Considerato che la Regione Lazio ha previsto la possibilità di inviare tali codici per 

SMS direttamente sul dispositivo cellulare del Cittadino abilitando il canale SMS per il 

trasferimento delle informazioni; 

-  Considerato che per tale fornitura è necessario un Servizio Gateway SMS con la 

possibilità di invio di n. 200.000 SMS; 

-  Tenuto conto che  è possibile utilizzare MEPA quale strumento di acquisto messo a 

disposizione da Consip; 

-  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 vengono invitati tutti 

gli operatori MEPA aderenti al bando ICT 2009. 

                  

IL PRESIDENTE DETERMINA 
 

-  Di procedere all’acquisto di un Servizio di “Gateway SMS” per l’invio di n. 200.000  

messaggi SMS tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), al prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari € 9.800,00 (Euro 

novemilaottocento/00) oltre IVA; 

-  Di approvare i relativi atti di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (Condizioni Particolari di Contratto; Condizioni Particolari di RDO; 

Elezioni di domicilio); 

-  Di imputare l’importo derivante dall’aggiudicazione sul progetto EG2CSC (Centro 

servizi Cartalazio) 

 


