
 

                                                                          

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Mod. DEAC 

 

1 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 
 

Struttura organizzativa 
Proponente 

Divisione Open Government e Territorio della Direzione Sistemi 
Informativi 

 

Oggetto: 

“Piano straordinario di potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del 

lavoro del Lazio 2019-2021”: Avvio procedura negoziata mediante RDO sul mercato 

elettronico della PA (MEPA) per l’acquisto di una licenza Pentaho Hitachi Vantara. Data 

Integration e Business Analytics e servizio di supporto Standard per tre anni. Importo a 

base d’asta: euro 150.000,00 esclusa IVA 

Codice Commessa: CPIRAFFO  

RdP: Simone Ursini 

CIG: 95419981DA 

 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato nella qualità di Direttore 

della Direzione Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, su proposta del Responsabile della Divisione 

Open Government e Territorio della Direzione Sistemi Informativi, Simone Ursini, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, 

 

▪  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

▪  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 

11/01/2022; 

▪  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, 

sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a 

persone, enti pubblici e privati;   

▪  CONSIDERATO che, con Deliberazione n. 991 del 20/12/2019, la Giunta Regionale del Lazio ha 

approvato il Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle 

Politiche attive del lavoro del Lazio, individuando quale soggetto attuatore del predetto Piano la 

società LAZIOcrea S.p.A.; 

▪  VISTA la Determinazione regionale n. G18595 del 24/12/2019 avente ad oggetto “Piano regionale 

straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro – 

https://www.hitachivantara.com/en-us/home.html
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