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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa al percorso 
attuativo della Certificabilità e Dashboard di Contabilità Analitica per la Regione 
Lazio e gli Enti del S.S.R. - C.I.G. 63209450D4 (Lotto 1) - C.I.G. 6320962ED7 (Lotto 2) 
-  Progetto SANPAC  
 
Premesse:Premesse:Premesse:Premesse:    
 

-  Considerata la nota regionale del 06/05/2014 (prot. n.262037) con la quale  la 

Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria ha richiesto alla LAit S.p.A. 

(ora LAZIOcrea S.p.A.) la predisposizione dello studio di fattibilità per le attività di 

assistenza contabile per il PAC (Percorso Attuativo di Certificabilità); 

-  Vista la Determinazione regionale n G05359 del 04/05/2015 con la quale è stato 

finanziato il progetto per un importo complessivo di Euro 2.078.270,00 

(duemilionozerosettantottomiladuecentosettanta/00) IVA inclusa, per la prestazione 

di un servizio di assistenza contabile e per la progettazione, lo sviluppo e 

manutenzione di una Dashboard di contabilità Analitica in favore della Direzione 

Regionale Salute e integrazione sociosanitaria e l’aggiornamento dell’ Assessment dei 

sistemi di contabilità generale di tutti gli Enti del SSR; 

-  Considerato che con Determinazione del 27/07/2015 (prot. LAit n. 174) è stata 

indetta procedura aperta distinta in 2 (due) Lotti: per la prestazione di un servizio di 

assistenza contabile e per la progettazione, lo sviluppo e manutenzione di una 

Dashboard per di contabilità Analitica in favore della Direzione Regionale Salute e 

l’aggiornamento dell’ Assessment dei sistemi di contabilità generale di tutti gli Enti 

del SSR per un importo pari ad € 1.703.500,00  

(unmilionesettecentotremilacinquecento/00) IVA esclusa; (Lotto 1: 63209450D4)  

nonché per la prestazione di un servizio di assistenza contabile per la realizzazione 

del Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci per  gli Enti del SSR per un 

importo pari ad € 2.052.000,00 (duemilionozerocinquantadumelia/00) IVA esclusa 

(Lotto 2: 6320962ED7);  

-  Considerato che l’estratto del Bando di gara è stato pubblicato sui seguenti 

quotidiani a carattere nazionale ed a diffusione locale: 

- La Repubblica (costo € 1.819,87 IVA (22%) inclusa); 

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

- Il Sole 24 Ore  (costo € 1.464,00 IVA (22%) inclusa) 

- Libero   (costo € 1.131,55 IVA (22%) inclusa); 

e di imputare inizialmente le relative spese, pari ad € 6.172,226.172,226.172,226.172,22 

(seimilacentosettantadue/22)IVA inclusa, sul progetto SANPAC; 
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-  Visto l’art. 34, comma 35 del D. L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012), in 

base al quale, per gli avvisi pubblicati dal 01/01/2013, le spese per la pubblicazione 

degli stessi, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, 

sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 

giorni dall’aggiudicazione; 

-  Considerato che, con Determinazione n. 231 del 07/10/2015 (prot. n. 231), è stata 

nominata la Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto; 

- Considerato che la Commissione aggiudicatrice, con verbale n. 12 del 23/02/2016 

(prot. LAZIOcrea n. 2191 del 25/02/2016) ha concluso i propri lavori, stilando la 

graduatoria finale sia per il Lotto 1 che per i Lotto 2 e provvedendo 

all’aggiudicazione provvisoria – relativamente al Lotto 1 - in favore del 

raggruppamento composto da Ernst & Young Financial Business Advisors  S.p.A  (in 

qualità di operatore mandatario) e da KPMG Advisory S.p.A. - Crinali S.r.l. (in qualità 

di operatori mandanti), per un importo complessivo pari ad € 1.143.250,00 

(unmilionecentoquarantatremiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa e, relativamente 

al Lotto 2, in favore del raggruppamento composto da KPMG Advisory S.p.A (in 

qualità di operatore mandatario) e da. Ernst & Young Financial Business Advisors  

S.p.A  - Crinali S.r.l. (in qualità di operatori mandanti), per un importo complessivo 

pari ad € 1.382.407,00 (unmilionetrecentottantaduemilaquattrocentosette/00) IVA 

esclusa approvando le seguenti graduatorie finali: 

pos ROE – LOTTO 1 
Punteggio 
Tecnico 

Offerta 
Economica 
(al netto di 
IVA) in  € 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

      

1 

ROE Ernst & Young 

Financial Business 

Advisors  S.p.A. - KPMG 

Advisory S.p.A.- Crinali 

S.r.l. 

63,589  1.143.250,00 29,674 93,26393,26393,26393,263    

2 

PricewaterhouseCoopers 

Advisory S.p.A. - 

PricewaterhouseCoopers 

S.p.A 

59,069  1.124.310,00 30,000 89,06989,06989,06989,069    

3 

ROE  Deloitte & Touche 

S.p.A.-  Deloitte Consulting 

S.r.l. 

70,000  1.629.239,99 4,955 74,95574,95574,95574,955    
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Pos ROE – LOTTO 2 
Punteggio 
Tecnico 

Offerta 
Economica (al 

netto di IVA) in €  

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

      

1 

ROE - KPMG Advisory 

S.p.A.- Ernst & Young 

Financial Business 

Advisors  S.p.A. - Crinali 

S.r.l. 

70,000 1.382.407,00 27,962 97,96297,96297,96297,962    

2 

ROE  

PricewaterhouseCoopers 

Advisory S.p.A. - 

PricewaterhouseCoopers 

S.p.A. 

69,639 1.415.879,96 25,903 95,54295,54295,54295,542    

3 
ROE  Linceo S.r.l. - Arthur 

D. Little S.p.A. 
45,800 F1.368.555,00 30,000 75,80075,80075,80075,800    

 

-  Considerato che il Responsabile del Procedimento - rispetto a quanto richiesto dalla 

Deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP (ora ANAC) -  ha provveduto ad inserire le due  

graduatorie di cui sopra nel sistema AVCPass e nel contempo ha proceduto a 

richiedere, attraverso il suindicato sistema, le istanze sulle istruttorie agli Enti pubblici 

di pertinenza per quanto riguarda la comprova dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione di cui agli artt. 38 e 48 cm 2 del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei 

concorrenti componenti i raggruppamenti aggiudicatari (mentre per quanto riguarda 

il possesso dei requisiti speciali di cui all’art 48 cm 2 del concorrente 2° in graduatoria 

è stato già comprovato in fase di estrazione a campione durante la gara); 

- Vista la nota del 22/03/2016 (prot. n 3502)  con la quale il Responsabile del 

Procedimento ha informato LAZIOcrea. S.p.A. circa l’esito positivo delle istruttorie 

attraverso il sistema AVCPass di cui agli artt. 38 e 48 cm 2 del D. Lgs. n. 163/2006 dei 

due raggruppamenti aggiudicatari, confermando le graduatorie sul suindicato sistema 

IL PRESIDENTE DETERMINA 

-  di aggiudicare in via definitiva la gara, per il percorso attuativo della certificabilità e 

dashboard di Contabilità Analitica per la Regione Lazio e gli Enti del S.S.R. Lotto 1 - 

C.I.G. 63209450D4 al raggruppamento composto da Ernst & Young Financial Ernst & Young Financial Ernst & Young Financial Ernst & Young Financial 

Business Advisors  S.p.ABusiness Advisors  S.p.ABusiness Advisors  S.p.ABusiness Advisors  S.p.A.  (in qualità di operatore mandatario) e da KPMG Advisory KPMG Advisory KPMG Advisory KPMG Advisory 

S.p.A. S.p.A. S.p.A. S.p.A. ----    Crinali S.r.l.Crinali S.r.l.Crinali S.r.l.Crinali S.r.l. (in qualità di operatori mandanti), per un importo complessivo 

pari ad € 1.143.250,001.143.250,001.143.250,001.143.250,00 (unmilionecentoquarantatremiladuecentocinquanta/00) IVA 
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esclusa, nonché per il percorso attuativo della certificabilità Lotto 2 - CIG: 

6320962ED7  in favore del raggruppamento composto da KPMG Advisory S.p.AKPMG Advisory S.p.AKPMG Advisory S.p.AKPMG Advisory S.p.A.... (in 

qualità di operatore mandatario) e da Ernst & Young Financial Business Advisors  Ernst & Young Financial Business Advisors  Ernst & Young Financial Business Advisors  Ernst & Young Financial Business Advisors  

S.p.A  S.p.A  S.p.A  S.p.A  ----    Crinali S.r.l. Crinali S.r.l. Crinali S.r.l. Crinali S.r.l. (in qualità di operatori mandanti), per un importo complessivo 

pari ad € 1.382.407,001.382.407,001.382.407,001.382.407,00 (unmilionetrecentottantaduemilaquattrocentosette/00) IVA 

esclusa; 

-  Di chiedere il rimborso ai raggruppamenti aggiudicatari, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione 

dell’estratto del Bando di gara sui seguenti quotidiani a carattere nazionale ed a 

diffusione locale: 

- La Repubblica (costo € 1.819,87 IVA (22%) inclusa); 

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

- Il Sole 24 Ore  (costo € 1.464,00 IVA (22%) inclusa) 

- Libero   (costo € 1.131,55 IVA (22%) inclusa) 

per un importo complessivo, pari ad € 6.172,226.172,226.172,226.172,22  (seimilacentosettantadue/22) IVA 

inclusa; 

-  Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006; 

-  Di procedere all’invio dell’avviso relativo all’aggiudicazione della procedura di gara in 

questione all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea. 

 


