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Struttura Organizzativa Proponente Area progettuale Sanità e sistemi di accesso 

 

Oggetto: 

Modifica ed Integrazione della Determina n. 105 del 23/11/16 ed indizione RDO per acquisizione sottoscrizioni del 

software “Liferay” – Progetto Sanità Vicina – Nuovo Portale Sanità tramite RDO su MEPA - FSRSAV-SANSAV, 

CO-FINANZIATO SI Importo € 160.000,00 IVA ESCLUSA CIG 672595734D e CUP J82G09000060007 
 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

-  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. 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”; 

 

-  Vista la Determinazione Regionale N. G17932 del 12/12/2014 (capitolo T92600): "Spostamento 

all’annualità 2014 della somma di euro 5.874.454,73, impegno non liquidato entro il 2013 e prenotato 

sull’annualità 2015 del Bilancio 2014-2016, relativo manutenzione dei progetti di Sanità Elettronica (SIAT, 

SIP e Sanità Vicina)"; 

 

-  Vista la nota LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 3077 del 18/05/2015, con la quale è stata richiesta la rimodulazione 

delle operazioni e aggiornamento del quadro economico finanziario dei singoli interventi e del piano 

complessivo della Sanità Elettronica; 

 

-  Vista la Determinazione Regionale N. G09910 del 07/08/2015: "POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse III, 

Attività 3 ‘Infrastrutture e servizi di connettività’, Linea di azione ‘Sanità Elettronica’ – Approvazione delle 

rimodulazioni delle Operazioni e aggiornamento del quadro economico finanziario dei singoli interventi e 

del piano complessivo della Sanità Elettronica" con la quale Regione Lazio approva la rimodulazione fondi 

richiesta con nota prot. n. 3077 del 18/05/2015 di cui al punto precedente; 

 

-  Considerato che con determina n. 188 del 03/08/2015, si è proceduto a pubblicare una RDO su MEPA per 

effettuare l’acquisto in oggetto ed è stata istruita la relativa procedura di aggiudicazione; 

 

-  Considerato che l’RDO di cui al punto precedente non è stata aggiudicata a causa delle scadenze delle offerte 

pervenute; 

 

-  Considerato che 13/05/2016, è stato nominato RUP per l’acquisto in oggetto l’Ing. Francesco Saverio 

Emmanuele Profiti (prot. LAZIOcrea S.p.A. n. 6484 del 23/05/2016); 
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-  Considerato che in data 18/05/2016 il CDA ha assunto le seguenti decisioni in merito al punto 1.a all’OdG 

(Acquisto di licenze Liferay – progetto “Sanità Vicina” (codice progetto FSRSAV-SANSAV) e di cui si 

riporta l’estratto: “[..] il Consiglio di  amministrazione all’unanimità delibera di procedere all’acquisto di 

licenze Liferay – progetto ‘Sanità Vicina’ tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), al prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari a € 160.000,00 (Euro 

centosessantamila/00) oltre IVA, di imputare l’importo derivante dall’aggiudicazione sul progetto FSRSAV-

SANSAV. Per l’effetto, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al RUP, Francesco Saverio 

Profiti e al Direttore Andrea Spadetta, di dare esecuzione al presente deliberato [..]”; 

 

-  Considerato che, come da nota LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 3077 del 18/05/2015,  è stata richiesta la 

rimodulazione delle operazioni e aggiornamento del quadro economico finanziario dei singoli interventi e 

del piano complessivo della Sanità Elettronica, e la relativa approvazione con Determinazione Regionale N. 

G09910 del 07/08/2015, l’acquisizione in oggetto è completamente a carico dei fondi regionali  a 

cofinanziamento dei fondi “POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse III, Attività 3 ‘Infrastrutture e servizi di 

connettività’, Linea di azione ‘Sanità Elettronica’” di cui al codice progetto SANSAV; 

 

-  Vista la determina n. 105 del 23-11-2016 che disponeva di inviare una RDO su MEPA per l’acquisto delle 

suddette licenze Liferay invitando tutti gli operatori iscritti al bando ICT 2009; 

 

-  Considerato che, per problemi tecnici della piattaforma MEPA, non è stato possibile invitare alla RDO, di 

cui al punto precedente, tutti gli operatori iscritti al bando MEPA ICT 2009 per il numero elevato degli 

iscritti (13000 circa); 

 

-  Ritenuto pertanto di procedere alla selezione degli operatori dal sito ufficiale della Liferay INC. 

(https://www.liferay.com/it/services/partners?countryA2Codes=IT); 

 

-  Considerato che, a seguito di una verifica da parte dell’ufficio acquisti, risultano iscritti  al MEPA i seguenti 

operatori: Noovle Srl, Ariadne Srl, Accenture, Capgemini Italia S.p.A., SMC Treviso, SOURCESENSE 

S.p.A.; 

 

 ACCENTURE S.P.A. - VIA MAURIZIO QUADRIO, 17 - 20154 - MILANO (MI)  

 P.IVA   13454210157 

 

 Noovle Srl - Via Della Giustizia 10, 20125 - Milano (MI) 

 P.IVA 08212960960 

 

 Ariadne Srl 

 Partita IVA: 13374030156 

 

 Capgemini Italia S.p.A  - Via di Torre Spaccata 140  00173 ROMA (RM) 

    

 SMC Treviso s.r.l. - v. Roma 4 31020 VILLORBA TV 

 P.IVA 03304900263 

 

 SOURCESENSE S.p.A. - Viale Luigi Schiavonetti 282 

00173 Roma 
 P.IVA 07529650967 
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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 

Direttore   

 di determinare 

 

-  La modifica ed integrazione della determina n. 105 del 23-11-2016 per i motivi sopra riportati; 

 

-  l’acquisizione di licenze Liferay per il progetto Sanità Vicina tramite RDO su Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), al prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari a € 160.000,00 

(Euro centosessantamila/00) oltre IVA invitando i seguenti operatori: Noovle Srl, Ariadne Srl, Accenture, 

Capgemini Italia S.p.A., SMC Treviso, SOURCESENSE S.p.A.; 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis delD. Lgs. 267/2000 (solo per acquisti) di imputare i suddetti importi sul progetto SANSAV (fondi 

ordinari). 
 

 

Nome 

Progetto 
ID Progetto 

Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2_____

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Sanità 

Vicina 

SANSAV € 160.000,00 22 € 195.200,00 € 195.200,00    

     

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2_____

_ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Acquisto di Licenze d'uso per software € 160.000,00    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     
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Visto di Regolarità Contabile : 

-  Oltre alle det. Regionale G17932/14 del 12/12/2014 già citata in premessa il progetto attinge fondi anche dalla det. G06067/13 del 23/12/2013. 
 

 
 

 

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: 

 

-  CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O - Sottoscrizioni del software  “Liferay” 

-  CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - Sottoscrizioni del software “Liferay” 

-  Modello Dichiarazione per Operatori - LICENZE LIFERAY 

-  Modello Dichiarazione per Raggruppamenti Costituendi - LICENZE LIFERAY 

-  Modello Dichiarazione per  Subappaltatori - LICENZE LIFERAY 

Responsabile del Procedimento (RP)  Francesco Saverio E. Profiti  

Dirigente  Lorenzo Sornaga  

Direttore  Andrea Spadetta  
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