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Struttura 
organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità della Direzione 
Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C2 

– 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione 

DEA I e II livello). Intervento Cartella informatizzata/Fascicolo Sanitario 

Elettronico/Dossier sanitario elettronico –Accordo quadro Consip per l’affidamento di 

Servizi Applicativi e l’affidamento di Servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - 

Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 

2202 - LOTTO 2 Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD: 

Procedura di affidamento del Contratto Esecutivo per appalto specifico con rilancio competitivo per lo 

“Sviluppo della Cartella Clinica interoperabile”- Importo a base d’asta € 22.423.985,13 

esclusa IVA (€ 27.357.261,86 inclusa IVA.  

RdP: Lorenzo Sornaga 

Codice commessa LAZIOcrea: PNRR3CCER – CIG: 9625468379 

CUP F85F22001540006 - F85F22001570006 - F85F22001590006 - F85F22001620006 - 

F85F22001530006 - F35F22000550006 - F35F22000560006 - F75F22000610006 - F55F22000620006 

- F85F22001580006 - F85F22001610006 - F85F22001630006 - F15F22000700006 - F85F22001640006 

- F25F22000500006 -  F85F22001650006 - F45F22000520006 - F35F22000580006 - 

F85F22001670006 - F85F22001660006. 

 

Premesse: 

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

della Direzione Sistemi Informativi a.i., Luigi Pomponio, con il Dirigente Responsabile della Divisione 

Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità, Lorenzo Sornaga, in qualità di Responsabile del 

Procedimento,  

 

−  VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e 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 
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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;   

−  VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla 

Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro 

di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati 

temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a 

disposizione dall’Unione Europea, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio; 

−  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 25/02/2022 recante “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento 

Tecnologico Digitale - Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione) - Definizione del Piano regionale di digitalizzazione delle strutture 

ospedaliere sede di DEA di I e II livello, di cui al PNRR”; 

−  VISTO il Decreto del Presidente n. T00057 del 21/04/2022 recante “Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 – Componente 

M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 

1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati”, con 

il quale si è proceduto a nominare i Direttori Generali/Commissari straordinari pro tempore delle 

Aziende del SSR quali Soggetti Attuatori delegati all’esercizio delle competenze relative all’avvio, 

alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR 

e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio ognuno per gli interventi di propria 

competenza;  

−  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24/05/2022 recante “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute –Componente M6C1 e M6C2– Approvazione 

Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”; 

−  PRESO ATTO che è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il relativo 

Piano Operativo da parte della Regione Lazio e del Ministero della Salute, in data 27 e 30 maggio 

2022, per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti previsti, inclusi gli interventi  relativi 

alla Missione 6: Salute – Componente M6C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello); 

−  VISTA la Determinazione Regionale n. G08142 del 23/06/2022 recante “Accertamento 

dell’importo complessivo di euro 673.809.367- codice creditore 69727 (Ministero della Salute) in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per gli anni 2023, 

2024, 2025, 2026 a integrazione dei capitoli di entrata E0000437127, E0000437128, 
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E0000437129, E0000437130, E0000437131, E0000437132, E0000437133, E0000437134 ed 

E0000437135”; 

−  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19/07/2022 recante “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – 

Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate 

all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 

332/2022”, con la quale la Regione Lazio, tra l’altro, ha individuato la Società LAZIOcrea S.p.A. 

quale stazione appaltante e Soggetto Attuatore delegato, come previsto nel Contratto quadro 

di servizio, per la realizzazione degli interventi delle Schede relative a Missione M6C2 - 1.1.1. 

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II 

livello), di cui alla DGR 332 del 24/05/2022: 

- a. Infrastruttura 5G 

- b. Sistemi di implementazione telemedicina 

- c. Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico 

- d. Upgrade Hardware per data center 

- e. Business continuity, Disaster recovery e Cloud, 

assegnando alla stessa LAZIOcrea, per la realizzazione degli interventi di cui sopra l’importo di € 

74.628.773,23; 

−  ATTESO che, con la medesima DGR n. 581/2022, la Regione Lazio ha autorizzato la Direzione 

Salute ed Integrazione Sociosanitaria alla predisposizione delle specifiche Convenzioni con i 

Soggetti Attuatori delegati e con LAZIOcrea S.p.A., giusta Determinazione n. G08548 del 

01/07/2022; 

−  VISTI gli obblighi di: 

- assicurare il conseguimento di Milestone e Target, come descritte al paragrafo 6.4 

“Componente 2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero – Sub investimento 1.1.1. (Digitalizzazione DEA I e II livello) – Action Plan” del CIS; 

- assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC; 

- garantire il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd DNSH); 

−  ATTESO che, con Determinazione LAZIOcrea n. 890 del 25/07/2022, ai fini della realizzazione 

dell’intervento Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier sanitario 

elettronico di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR, è stato nominato Responsabile del 

Procedimento (RP) Lorenzo Sornaga, Dirigente responsabile della Divisione Sistemi Centrali e di 

Accesso per la Sanità afferente alla Direzione Sistemi Informativi; 

−  ATTESO che, con il suddetto intervento, la Regione Lazio intende promuovere l’evoluzione della 

Cartella Clinica Elettronica verso un modello armonizzato in termini di dati clinici raccolti e 

funzionalità, che garantisca l’interoperabilità dei dati clinico-sanitari a livello regionale e consenta, 
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al contempo, di avere a disposizione un patrimonio informativo socio-sanitario completo e 

puntuale, in grado di supportare l’evoluzione della medicina moderna verso un approccio 

proattivo e personalizzato; 

−  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 26/07/2022 recante “Approvazione del 

documento "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della 

Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77"”; 

−  VISTA la Determinazione Regionale n. G10681 del 05/08/2022 avente ad oggetto “PNRR 

Missione 6 Salute - Componente M6C2 - Investimento 1.1.1. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) per la quota di risorse pari 

a Euro 74.628.773,23. Approvazione schema di Delega Regione Lazio – LAZIOcrea spa”, con la 

quale è stato approvato lo schema del Provvedimento di Delega amministrativa tra la Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione di interventi aventi ad oggetto “la realizzazione degli 

interventi di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR “Infrastruttura 5G - Sistemi di 

implementazione telemedicina - Cartella informatizzata/fascicolo sanitario elettronico/dossier 

sanitario elettronico - Upgrade Hardware per data center - Business continuity, Disaster recovery 

e Cloud”; 

−  CONSIDERATO che in data 30/08/2022, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

di LAZIOcrea S.p.A. del 05/08/2022, il Presidente e Amministratore Delegato ha sottoscritto il 

Provvedimento di Delega amministrativa a LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione di interventi aventi 

ad oggetto “la realizzazione degli interventi di cui alla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento 

del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR 

“Infrastruttura 5G - Sistemi di implementazione telemedicina - Cartella informatizzata/fascicolo 

sanitario elettronico/dossier sanitario elettronico - Upgrade Hardware per data center - Business 

continuity, Disaster recovery e Cloud”; 

−  ATTESO che le risorse destinate all’intervento Cartella informatizzata/fascicolo sanitario 

elettronico/dossier sanitario elettronico ammontano complessivamente a € 30.918.989,26 inclusa 

IVA, come dettagliato nell’allegato 2 – Tabelle localizzazione interventi di cui alla succitata DGR 

n. 332/2022;  

−  VISTA la Determinazione Regionale n. G12437 del 20/07/2022, con la quale la Regione Lazio ha 

impegnato la quota di euro 74.628.773,23 inclusa IVA, già assegnata a LAZIOcrea S.p.A. con 

Deliberazione Giunta n. 581 del 19/07/2022, per la realizzazione degli interventi di cui sopra 

previsti dalla Missione M6C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) del PNRR;  

−  ATTESO che Consip S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un 

Accordo quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi 
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