
                                                         MOD DEAG                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      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 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Area Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa  Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro di Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per “l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica” - con il ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. – Codice Progetto: SANGS2 – Importo: Euro 1.481.318,7 IVA esclusa - C.I.G.: 711923850C   Premesse:  -  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";  -  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 deliberato, 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;  -  Visto il Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. e pubblicato in data 4 Ottobre 2017; -  CONSIDERATO che, con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 273 del 11/07/2017, è stata avviata una procedura riferita all’adesione di un Accordo Quadro di Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per “l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica” C.I.G.: 711923850C, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 2.324.969,83 IVA esclusa; -  CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura selettiva per l’appalto specifico n. 1641069 pubblicata sul MEPA, hanno formulato offerta i 4 concorrenti individuati da Consip: 



                                                         MOD DEAG                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      2  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. - ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l.; - ROE Capgemini Italia S.p.A. - Sirfin-PA S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - Maggioli S.p.A. - Sirti – S.p.A. - Consorzio CONSIS Soc. Cons. a r.l.; - ROE Enterprise Services  S.p.A. - Data Management S.r.l. - DDway S.p.A. - Eustema S.p.A; - ROE IBM Italia  S.p.A. - Sistemi informativi S.p.A. - Consorzio Reply Public Sector - Consorzio Publica Utilitas; -  CONSIDERATO che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 2 del 07/09/2017 (prot. n. 14513), li ha conclusi stilando la seguente graduatoria:  pos OPERATORE Importo in Euro Punteggio Economico Punteggio tecnico Punteggio Finale 1 ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. 1.481.318,77 50,000 48,409 98,409 2 ROE IBM Italia  S.p.A. - Sistemi informativi S.p.A. - Consorzio Reply Public Sector - Consorzio Publica Utilitas 1.592.105,18 42,482 50,000 92,482 3 ROE Enterprise Services  S.p.A. - Data Management S.r.l. - DDway S.p.A. - Eustema S.p.A. 1.532.504,88 46,200 43,473 89,673 4 ROE Capgemini Italia S.p.A. - Sirfin-PA S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - Maggioli S.p.A. - Sirti – S.p.A. - Consorzio CONSIS Soc. Cons. a r.l. 1.588.762,87 42,676 42,649 85,325  e proponendo l’aggiudicazione in favore del ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. per un importo complessivo pari a Euro 1.481.318,77 (unmilionequattrocentottantunomilatrecentodiciotto/77) IVA esclusa;  -  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/09/2017, sulla base di quanto al punto precedente, ha deliberato “di procedere con l’Adesione all’Accordo Quadro Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica” – con il ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade 



                                                         MOD DEAG                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      3  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Italy S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 1.481.318,7 (unmilionequattrocentottantunomilatrecentodiciotto/77)  IVA esclusa, dando mandato:  
• al Direttore della Direzione Sistemi Informativi Maurizio Stumbo a sottoscrivere il contratto relativo all’Adesione all’Accordo Quadro Consip di cui sopra  
• al Direttore Maurizio Stumbo e al Responsabile del Procedimento Marcello Scarino a porre in essere tutti gli atti conseguenti relativi alla gestione del contratto e delle attività previste dallo stesso 
• al Direttore Maurizio Stumbo di nominare il DEC del Contratto CIG: 711923850C”  -  VISTA la Determinazione n. 352 del 19/09/2017, con la quale il Direttore della Direzione Sistemi Informativi ha preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella sopracitata seduta del 15/09/2017, procedendo secondo il mandato ricevuto dall’Organo Amministrativo;  -  PRESO ATTO che il Seggio di gara ha successivamente verificato che, nonostante il criterio di aggiudicazione dell’appalto specifico fosse “il prezzo più basso”, il punteggio tecnico ereditato da Consip a seguito dell’Accordo Quadro comporta la necessità di procedere alla verifica delle offerte anomale (come per il criterio dell’economicamente più vantaggiosa);   -  VISTA la Determinazione prot n. 364 del 22/09/2017, con la quale, per quanto sopra esposto, si è proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, tenuto conto che tutte le offerte pervenute sono risultate anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 97 del D.Lgs.50/2016); -  PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., in data 22/09/2017, ha informato tutti i concorrenti che la procedura di acquisto non si è ancora conclusa, chiedendo inoltre di fornire idonei giustificativi all’offerta economica, poiché tutte le offerte sono risultate anomale ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016; -  CONSIDERATO che il Seggio di gara ha svolto le proprie attività di controllo, esaminando la documentazione attestante i giustificativi di offerta dei concorrenti e, con Verbale n. 4 del 19/10/2017 (prot. LAZIOcrea n. 16942), ha concluso i propri lavori, confermando la graduatoria già indicata nel Verbale n. 2  del 07/09/2017 (prot. LAZIOcrea n. 14513) e proponendo l’aggiudicazione in favore del ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 1.481.318,77 (unmilionequattrocentottantunomilatrecentodiciotto/77) IVA esclusa;  -  RITENUTO pertanto di dover prendere atto di quanto proposto dal Seggio di gara sulla base dei controlli effettuati (Verbale n. 4 del 19/10/2017 - prot. LAZIOcrea n. 16942), aggiudicando la procedura di adesione all’Accordo Quadro Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per “l’affidamento di servizi di sviluppo e 



                                                         MOD DEAG                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      4  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica” al ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. per l’mporto di Euro 1.481.318,7 IVA esclusa;  -  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa  Vista la proposta del Responsabile del Procedimento al  Direttore della Direzione Sistemi Informativi si determina -  Di aderire all’Accordo Quadro Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica” C.I.G.: 711923850C  –  con il  ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l.  per un importo pari ad Euro 1.481.318,77 (unmilionequattrocentottantunomilatrecentodiciotto/77) IVA esclusa; -  Di dare comunicazione a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016; -  Di imputare il suddetto importo sulla commessa SANGS2; -  Di confermare la nomina dell’Ing. Sig. Fulvio Viel in qualità di Direttore del Contratto CIG: 711923850C  Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa IVA al 22% Sistema per gestione ricette farmaceutiche e distinte contabili della Regione Lazio SANGS2 € 1.481.318,77 € 325.890,13  Progetti Aggiudicatario ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 SERVIZI     Acquisto di Servizi per sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV) 31/12/2017 31/12/2018 .31/12/2019 € 421.245,50 € 492.438,73 € 450.198,73  31/12/2017 31/12/2018 .31/12/2019 



                                                         MOD DEAG                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      5  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC SW apppli. e di base) € 39.145,27 € 39.145,27 € 39.145,27        Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  I fondi per l’anno 2017 sono esecutivi mentre i fondi per gli anni 2018 e 2019 sono stati prenotati sul bilancio regionale per gli anni di competenza    Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo della presente DEAG Allegati: -  Verbale n. 4 del 19/10/2017  (prot. LAZIOcrea n. 16942) Responsabile del Procedimento (RP) 27/10/2017 Marcello Scarino  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore della Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  Direttore della Direzione Sistemi informativi  Maurizio Stumbo  



                                                         MOD DEAG                                     DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      6  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. CODICE PROGETTO "SANGS2" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibileG11281/16 2018 H11725 1.016.821,20               G11281/16 2017 H22543 2.032.032,00               G11281/16 2018 H22543 1.013.332,00               siG11281/16 2019 H11725 958.261,20                  G11281/16 2019 H22543 180.072,00                  TOT. IMP. ESECUTIVO 5.200.518,40               Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo  TOT. IMP. NON ESECUTIVOResiduo economico di progetto alla data valore economico DEAG (IVA incl.) Residuo economico post DEAG3.379.281,57€                                      €                              1.807.208,90 1.572.072,67€                   
VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK                                                  5.200.518,40 COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE      
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