
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD. DEAG 
 

1 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

STRUTTURA PROPONENTE: 
Direzione Sistemi Informativi  - Area Enti Locali, Mobilità e 

Turismo 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione al concorrente DM Cultura S.r.l. della procedura negoziata per 

l’affidamento relativo alla fornitura di un applicativo per la gestione del Polo 

Bibliotecario della Regione Lazio SBN-RL1, e servizi di installazione, migrazione 

dati, supporto, manutenzione, assistenza ed evoluzione – Importo: € 323.885,20 

IVA esclusa. 

CUP: C81F18000160002 

CIG: 75985677D9 

Cod. int. CUPRL1 

 

PREMESSE: 

 

  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

  VISTA la Determina (DETE) prot. LAZIOcrea n. 2018/0000541 del 28/06/2018, con la quale si è 

proceduto alla nomina di Ettore Sala, Dirigente Responsabile dell’Area Enti Locali, Mobilità e 

Turismo, in qualità di Responsabile del Procedimento per l’acquisto in oggetto con la relativa 

dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2018; 

  CONSIDERATO che in data 28/06/2018 è stato pubblicato un Avviso di trasparenza preventiva e 

manifestazione di interesse (prot. LAZIOcrea n. 2018/0009954) per indagine di mercato volta ad 

individuare altri concorrenti (oltre a quelli indicati nello stesso avviso) per l’affidamento relativo alla 

fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario della Regione Lazio SBN-RL1, e 

servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, assistenza ed evoluzione; 

  CONSIDERATO che in data 12/07/2018 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, 

confermando che solamente 4 (quattro) operatori economici individuati risultano in possesso della 

certificazione di conformità, presso l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, di livello 4 per la 

catalogazione partecipata in Indice di tutte le tipologie di materiale (moderno, antico, grafica, 

cartografia, musica, audiovisivo); 

  CONSIDERATO che con Determina (DEAC) prot. LAZIOcrea n. 2018/0000648 del 14/08/2018 è 

stata avviata una procedura negoziata volta all’affidamento relativo alla fornitura di un applicativo 

per la gestione del Polo Bibliotecario della Regione Lazio SBN-RL1, e servizi di installazione, 

migrazione dati, supporto, manutenzione, assistenza ed evoluzione - CIG: 75985677D9 (da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), invitando i quattro 

operatori economici che attualmente risultano in possesso della certificazione di conformità, presso 

l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, di livello 4 per la catalogazione partecipata in Indice di tutte 

le tipologie di materiale – moderno, antico, grafica, cartografia, musica, audiovisivo – e precisamente: 
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- DM Cultura S.r.l. (già Data Management S.p.A.); 

- CS S.r.l.; 

- Almaviva S.p.A.; 

- SoSeBi S.r.l. 

  CONSIDERATO che alla scadenza del termine  di presentazione delle offerte (17/09/2018, ore 

14.00) è regolarmente pervenuta n. 1 (una) sola offerta da parte del seguente operatore 

economico: 

1. DM Cultura S.r.l. 

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 19/09/2018 (prot. LAZIOcrea n. 2018/0013194 di pari data), 

il Seggio di gara ha terminato i lavori, verificando la documentazione amministrativa allegata 

all’offerta dell’unico concorrente ammettendolo alla fase successiva di gara; 

  CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. LAZIOcrea n. 2018/0000716 del 28/09/2018, è 

stata nominata un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione dell’unica offerta tecnico-

economica  prodotta dal concorrente in questione; 

  CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 5 

del 18/10/2018, prot. n. 2018/0015003 del 28/10/2018), proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto al concorrente DM Cultura S.r.l., unico operatore in graduatoria, per un importo complessivo 

pari ad Euro 323.885,20 (trecentoventitremilaottocentottantacinque/20) IVA esclusa con il 

seguente punteggio: 

Operatori concorrenti 
Prezzo Offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Totale 

1 DM Cultura S.r.l. 323.885,20 30,000 70,000 100,000 

 

  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 27 luglio 2018 ha deliberato 

di dare mandato: 

- al Direttore, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del Procedimento, Ettore Sala, per 
quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, 
all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua conseguente 
aggiudicazione; 

- al Direttore, Maurizio Stumbo, di sottoscrivere il relativo contratto d’appalto; 

- al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula 
del suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale; 

 
  RITENUTO che con l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente il proponente attesta la 

regolarità e la conformità della procedura di acquisizione individuata 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, Ettore Sala, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

si determina 
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  Di aggiudicare la fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario della Regione 
Lazio SBN-RL1, e servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, assistenza 
ed evoluzione - CIG: 75985677D9 al concorrente DM Cultura S.r.l. per un importo complessivo 
pari ad Euro 323.885,20 (trecentoventitremilaottocentottantacinque/20) IVA esclusa; 
 

  di imputare l’importo suddetto a valere sulla commessa CUPRL1; 
 

  Di inviare la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 
 

 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA COMPRESA 

Continuità operativa del 
Polo Bibliotecario della 
Regione Lazio RL1 per il 

triennio 2019-2021 

CUPRL1 323.885,20 71.254,74 395.139,94 

 

 

 
 

 

ALLEGATI: 

 Verbale n. 5 del 18/10/2018, prot. n. 15003 del  28/10/2018 

 Offerta economica DM Cultura S.r.l. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO Ettore Sala  

AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE SISTEMI 
INFORMATIVI Maurizio Stumbo  
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