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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 
CIG 6797807FC8 - Progetto AVVPT1: Sistema Informativo per l’Avvocatura della 
Regione Lazio - Nomina del Responsabile del procedimento (RUP) per l’affidamento di 
cui alle Determinazioni Regionali n. G05205 del 17/12/2013 e n. G03142 del 01/04/2016. 

 
 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi  

 

-  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. denominata LAZIOcrea S.p.A. spa; 
 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, 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 stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOCrea S.p.A., prot. 
n. 10555 del 05/08/2016; 
 

-  Visto il nuovo organigramma approvato dal CDA in data 16/06/2016; 
 

-  Vista la Determinazione Regionale n. G05205 del 17/12/2013 avente ad oggetto: “DGR 
n.427/2013 - Approvazione Programma Operativo Annuale di LAit spa. Affidamento alla 
società LAit spa del Servizio di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo 
dell'Avvocatura Regionale, con impegno a favore della stessa di €euro 221.430,00 IVA inclusa, 
sul capitolo S26515, esercizio finanziario 2014”; 

 

-  Vista la Determinazione Regionale n. G03142 del 01/04/2016 avente ad oggetto: “DGR n. 34 
del 09/02/2016. Impegno della somma di euro€80.276,00 IVA inclusa a favore della società 
LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione del Sistema dell'Avvocatura Regionale” 
 
 

tutto ciò premesso determina 

 

-  Di nominare il Dott. Andrea Maria Napolitano, dipendente in servizio con la qualifica di Quadro 
presso l’Area Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa, quale RUP della 
procedura CIG 6797807FC8 di cui alle Determinazioni Regionali in oggetto, al quale sono 
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affidati i compiti di cui al sopracitato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; alla Legge n. 241/1990; alla 
Parte Il, Titolo l, Capo I del D.P.R. n. 207/2010 e alle adottande linee guida dell'ANAC ex art. 
31.comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Direttore Direzione Sistemi 

Informativi 

  
 

Ing. Maurizio Stumbo 
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