
 

                                                                         

       DETERMINA DI ACQUISTO 

 

 

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 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

CIG 69182028E3. Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete 

trasfusionale della Regione Lazio.  CO-FINANZIATO NO. 

Importo a base d’asta € 3.850.000 IVA esclusa.  Cod. int. SANSIT 
 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

 

-  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 stabilito, 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; 

 

-  Considerato che, con nota, protocollo n. 4882 del 17 Settembre 2014, la Direzione Regionale Salute ed Integrazione 

Sociosanitaria ha richiesto alla Soc. LAit Spa la redazione di uno studio di fattibilità per l’acquisizione di un nuovo 

sistema informativo trasfusionale; 

 

-  Vista la nota, protocollo n.2094 del 30 Marzo 2015, della Soc. LAit Spa con la quale è stato trasmesso alla Direzione 

Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria lo Studio di fattibilità tecnico ed economico per l’espletamento di una 

gara finalizzata all’acquisizione di un nuovo sistema informativo trasfusionale; 

 

-  Considerato che la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, con nota protocollo n. 720059 del 28 

Dicembre 2015, ha richiesto un parere tecnico, sui contenuti dello Studio di Fattibilità, al Direttore del Centro 

Regionale Sangue; 

 

-  Vista la nota, protocollo n. 2449 del 01 Marzo 2016, con la quale il Direttore del Centro Regionale Sangue ha richiesto 

chiarimenti in merito allo Studio di fattibilità; 

 

-  Viste le note, protocollo n. 2526 del 02 Marzo 2016 e n. 1533 del 11 Febbraio 2016, con le quali sono stati forniti i 

sopra richiamati chiarimenti al Direttore del Centro Regionale Sangue; 

 

-  Vista la nota, protocollo n. 3575 del 23 Marzo 2016, della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali (ex Direzione 

Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria) che ha espresso parere favorevole allo Studio di fattibilità e relativa 

base d’asta; 

 

-  Considerato che lo Studio di fattibilità per l’acquisizione del nuovo sistema informativo trasfusionale prevede le 

seguenti voci di costo:  

 

- Voce A - Acquisto di beni (HARDWARE) per un totale pari a € 469.700,00 IVA inclusa: 

- Voce B - Acquisto servizi (SOFTWARE) per un totale pari a € 4.697.000,00 IVA inclusa; 
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-  Vista la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prot. n.  10263   del 26/01/2016 Ufficio VIG - UVSF Ufficio 

Vigilanza Servizi e forniture (fascicolo 400/2016), con la quale è stata richiesta alle strutture regionali, ognuna per il 

proprio ambito di competenza, una dettagliata relazione in merito al contratto di fornitura dell’attuale sistema 

informatico trasfusionale in esercizio presso le strutture regionali; 

 

-  Vista la relazione predisposta dalle competenti strutture LAZIOcrea Spa, prot. n.1444 del 10/02/2016 e trasmessa 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali; 

 

-  Vista la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n.12418 del 27/09/2016, Ufficio VIG - UVSF Ufficio 

Vigilanza Servizi e forniture (fascicolo 400/2016) con la quale è stata trasmessa la Delibera n. 962 del 07 Settembre 

2016;  

 

-  Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la sopra citata Delibera n.962, a conclusione dell’attività di 

vigilanza, invita tutti i soggetti regionali interessati a provvedere con urgenza ad indire una nuova gara per 

l’acquisizione di un nuovo sistema informatico per la rete trasfusionale, nel rispetto della massima trasparenza e libera 

concorrenza;   

 

-  Considerato che, la procedura di gara in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell’art. 68 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

 

-  Vista la DGR n. 265 del 24/05/2016, con la quale è stato approvato il “Piano degli Acquisti Regionali dei beni e servizi 

per l’anno 2016”, che comprende, all’allegato 1, la voce “sistema informativo trasfusionale” (hardware e software); 

 

-  Visto il DCA n. U00326 del 23 Ottobre 2016 avente oggetto: Acquisizione del nuovo sistema informatico di supporto 

alla rete trasfusionale della Regione Lazio; 

 

-  Preso atto che il sopra citato DCA approva la spesa di € 5.166.000,00 (iva inclusa) e conferisce mandato alla Direzione 

Regionale Salute e Politiche Sociale di predisporre i necessari atti amministrativi in favore della Soc. LAZIOcrea Spa, 

propedeutici alla pubblicazione del bando di gara per l’acquisizione del nuovo sistema informatico trasfusionale; 

 

-  Vista la Determinazione n. G15903 del 22/12/2016 avente ad oggetto “Impegno della somma di € 5.166.700,00 IVA 

inclusa, sui capitoli H11725, per le spese di parte corrente e H22527, per le spese di parte capitale, in favore di 

LAZIOcrea S.p.A. necessaria alla procedura di gara per l'affidamento della realizzazione del Nuovo Sistema 

Informativo Trasfusionale della Regione Lazio”,  

 

-  Considerato che l’Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la redazione degli atti della procedura di 

gara in questione; 

 

-  Considerato che il Dirigente della Privacy e Sicurezza sul Lavoro, per quanto di competenza, ha rilasciato il proprio 

benestare, e ha curato la redazione delle le clausole in materie di privacy e sicurezza inserite negli atti della procedura 

di gara;  

-  Ritenuto di dover procedere, pertanto, con una procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informatico di 

supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio. Gara per la fornitura di beni software per un importo a base d’asta 

pari a € 3.850.000,00 (tremilioniottocentocinquantamila/00) IVA esclusa;  

-  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi con Atto prot. 0001 del 09/01/2017 ha nominato quale 

Responsabile del Procedimento di cui alla Determinazione Regionale n. G15903 del 22/12/2016 il Sig. Lorenzo 

Sornaga; 
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-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità 

e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone al Consiglio di 

Amministrazione   

 di determinare 

 

-  l’indizione di una Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della 

Regione Lazio, per un importo a base d’asta pari a Euro € 3.850.000,00 (Euro tremilioniottocentocinquantamila/00) 

IVA esclusa; 

 

-  Di approvare la gli schemi degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato di appalto – Disciplinare di Gara – Tabella 

dei Criteri di Aggiudicazione), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
-  Di inviare il suddetto Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, secondo il formato e le 

modalità di trasmissione precisate nell’allegato XIV A del D. Lgs 50/2016; 
 

-  Di pubblicare il suddetto Bando (dopo l’invio di cui al punto precedente) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul profilo di committente aziendale nonché, su quello di Regione 

Lazio; 

 
-  Di pubblicare l’estratto del Bando di gara sui seguenti quotidiani a carattere nazionale ed a diffusione locale: 

 

-  La Repubblica  (costo € 1.819,87); 

-  Il Corriere della Sera (costo € 1.712,88); 

-  Il sole 24 Ore  (costo € 1.464.00); 

-  Il Messaggero  (costo € 1.586,00); 

 

e di imputare inizialmente le relative spese, pari ad € 6.582,75 (seimilaconquecentottantadue/75) IVA inclusa, sul 

progetto SANSIT fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario della presente procedura di rimborsare l’intero importo 

alla LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012) 

 

-  Di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione a 

valere sulla commessa SANSIT. 

 
 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 

totale senza 

IVA 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 
Anno 2018 

Anno 

 2019 

Sistema 

informatico di 

supporto alla 

rete 

trasfusionale 

della Regione 

Lazio 

SANSIT 3.850.000 22% 4.697.000 € 24.400,00 * € 1.954.440,00* € 3.187.860,00* 

     
• Le annualità indicato comprendono la VOCE B 

prevista dallo Studio di fattibilità 
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Spese generali Anno 

in corso 
Anno 2______ 

Anno 

 2_____ 

Spese di pubblicazione gara    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno  

2018 

Anno 

 2019 

Anno 

2020 

Anno  

2021 

SERVIZI       

Acquisto codici sorgente software € 20.000,00 € 1.252.000,00 
 

€ 1.378.000,00 
 

  

Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC 

SW apppli. e di base) 
 € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 

Acquisto di Servizi per sviluppo software e 

manutenzione evolutiva (MEV) 
 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 

 

  

 

Visto di Regolarità Contabile: 

-  Fondi regionali non esecutivi: la selezione è attivabile ma non si autorizza a perfezionare l’aggiudicazione (obbligo a contrarre) 

fino all’ottenimento delle necessarie coperture finanziare per l’anno in corso. 

 

 

 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

-  Capitolato D’Oneri 

-  Disciplinare di gara 

-  Tabella dei Criteri di Aggiudicazione 

-  Lista delle fonti 

 

Responsabile del Procedimento  10/01/2017 Lorenzo Sornaga  

Dirigente  Lorenzo Sornaga  

Affari Generali/Legali  Fabio Di Marco  

Sicurezza/privacy  Paolo Urbani  

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  
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