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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa 

 

Oggetto: 

Annullamento della Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software 
per la lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della 
Regione Lazio. CIG: 69004997E9 - Importo a base d’asta € 4.230.680,00, IVA 

esclusa. Cod. int. SANGS2. 
 
 

Premesse: 

 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 

24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). 

Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e 

LAit S.p.A.; 

-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stato stabilito, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di 

fusione per unione tra Lazio Service S.p.A e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi 

e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

-  Visto il contratto-quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 10555 del 

05/08/2016 

-  Considerato che, con nota n. GR595604 del 04/11/2015, la Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria ha richiesto a LAit S.p.A. uno Studio di Fattibilità per 

l’internalizzazione del servizio di acquisizione e per la continuità dei servizi informatici per il 

governo della spesa sanitaria;  

-  Vista la Determinazione n. G11281 del 4/10/2016 avente ad oggetto “Impegno di spesa di 

€3.410.973,60 sul capitolo H11725 e di €3.978.176,00 sul capitolo H22543 per le annualità 2016-

2019, per l'affidamento alla società LAZIOcrea S.p.A. del servizio di Internalizzazione delle 

attività di raccolta, immagazzinamento, scansione e acquisizione ottica delle ricette 

farmaceutiche e delle distinte contabili riepilogative delle farmacie e per il sistema di 

monitoraggio e controllo della spesa sanitaria della Regione Lazio come da Decreto 

Commissariale U00115 del 15 aprile 2016”; 

-  Atteso che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea, in esecuzione del sopracitato incarico, 

con Delibera del 20/12/2016 ha approvato la proposta di Determinazione di Acquisto ratificata 

il 23/12/2016 (prot. n. 151) qui integralmente richiamata, stabilendo l’indizione di una procedura 

aperta per la fornitura di beni hardware e software per la lavorazione della documentazione 

relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio CIG: 69004997E9, per un importo a base 

d’asta pari a € 4.230.680,00 IVA esclusa;  

-  Considerato che la procedura di gara di cui sopra è stata pubblicata sulla GUUE S/250 del 

28/12/2016, sulla GURI V° Serie speciale n. 151 del 30/12/2016 nonché sul bollettino Ufficiale 

Regione Lazio BURL n. 104 del 29/12/2016, oltre a quattro quotidiani: La Repubblica, Il Corriere 

della Sera, Il sole 24 Ore, Il Messaggero; 

-  Considerato che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota n. 0143428 del 

20/03/2017 (acquisita al protocollo LAZIOcrea con n. 4719/2017), ha richiesto a LAZIOcrea 

S.p.A. di sospendere la procedura di gara in oggetto; 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nell’ambito della seduta 

del 21/03/2017, è stato informato della richiesta di sospensione pervenuta dall’Amministrazione 

Regionale;   
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-  Vista la Determinazione n.  128 del 05/04/2017avente ad oggetto “Sospensione della Procedura 

aperta per la fornitura di beni hardware e software per la lavorazione della documentazione 

relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio. CIG: 69004997E9 - Importo a base d’asta 

€ 4.230.680,00, IVA esclusa. Cod. int. SANGS2”, con la quale viene disposta la sospensione 

della gara in oggetto;   

-  Considerato che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota n. 300476 del 

13/06/2017 (acquisita al protocollo LAZIOcrea con n. 9966 il 13/06/2017), ha richiesto a 

LAZIOcrea S.p.A. di disporre il definitivo annullamento della procedura di gara in oggetto; 

-  Considerato che, alla data odierna risultano espletati da LAZIOcrea esclusivamente i controlli di 

correttezza amministrativa in merito alle n. 4 offerte pervenute nei tempi, ma nessuna offerta 

tecnica risulta aperta ed analizzata; 

-  Considerato che, come specificato nel Disciplinare di gara della procedura in argomento, “La 

Società Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, revocare la 

procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa 

e per qualunque ragione di legittimità e/o di merito, senza che gli offerenti e/o l’Aggiudicatario 

possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o d’indennizzo”; 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

 
L’ Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A. 

  

determina 

 

-  di annullare, con decorrenza immediata, la Procedura aperta indetta per la fornitura di beni 

hardware e software per la lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica 

della Regione Lazio. CIG: 69004997E9;  

 

-  di dare opportuna informativa ai concorrenti attraverso comunicazione mezzo PEC; 

 
-  di pubblicare l’avviso di annullamento della procedura in oggetto sul sito istituzionale 

  

 

 

Allegati: 

 
-  Determinazione n. 151 del 23/12/2016 
-  Determina di sospensione prot LAZIOcrea n. 128 del 05/04/2017 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Marcello Scarino  

Dirigente dell’Area  Marcello Scarino  

Affari Generali/Legali  Fabio Di Marco  

Sicurezza/privacy  n/a  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  

Presidente ed A.D.   Massimiliano Raffa  
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