
                                                        MOD. DEAC                                          DETERMINA DI ACQUISTO    
 

 

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 Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa  Oggetto: CIG: 711923850C - Adesione Accordo Quadro di Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica - importo base d’asta: € 2.324.969,83 IVA esclusa. Cod. int. SANGS2.   Premesse:  -  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 -  Visto il DCA n. U00115 del 15/04/2016, con il quale è stato dato mandato alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di adottare i provvedimenti necessari a finanziare lo Studio di Fattibilità suddetto e assicurare la continuità del Sistema di Monitoraggio e Controllo della Spesa Sanitaria; -  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”;  -  Preso atto che l’acquisto in oggetto rientra nel suddetto “Piano degli Acquisti Regionali dei beni e servizi per l’anno 2016”; -  Vista la Determinazione n. G11281 del 4/10/2016 avente ad oggetto “Impegno di spesa di €3.410.973,60 sul capitolo H11725 e di €3.978.176,00 sul capitolo H22543 per le annualità 2016-2019, per l'affidamento alla società LAZIOcrea S.p.A. del servizio di Internalizzazione delle attività di raccolta, immagazzinamento, scansione e acquisizione ottica delle ricette farmaceutiche e delle distinte contabili riepilogative delle farmacie e per il sistema di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria della Regione Lazio come da Decreto Commissariale U00115 del 15 aprile 2016”; -  Considerato che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea, con Delibera del 20/12/2016 ha approvato la proposta di Determinazione di Acquisto ratificata il 23/12/2016 (prot. n. 151), stabilendo l’indizione di una procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per la lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio CIG: 69004997E9, per un importo a base d’asta pari a € 4.230.680,00 IVA esclusa;  -  Considerato che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota n. 0143428 del 20/03/2017 (acquisita al protocollo LAZIOcrea con n. 4719/2017), ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. di sospendere la procedura di gara in oggetto, nelle more della necessità di rivedere la 
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proposta precedente di internalizzazione del servizio hardware e software per la lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica; -  Considerata la nota di LAZIOcrea S.p.a. prot. n° 5784 del 05/04/2017 con cui la società LAZIOcrea S.p.a. ha trasmesso il fabbisogno economico rispetto al nuovo contesto richiamato al punto precedente; -  Vista la Determinazione LAZIOCrea S.p.a. n. 128 del 05/04/2017 avente ad oggetto “Sospensione della Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per la lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio.  CIG: 69004997E9 - Importo a base d’asta € 4.230.680,00, IVA esclusa. Cod. int. SANGS2”, con la quale viene disposta la sospensione della gara richiamata nelle premessa;   -  Considerato che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota n. 300476 del 13/06/2017 (acquisita al protocollo LAZIOcrea con n. 9966 il 13/06/2017), ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. di disporre il definitivo annullamento della procedura di gara in premessa; -  Vista la Determinazione n.257 del 28/06/2017 avente ad oggetto “Annullamento della Procedura aperta per la fornitura di beni hardware e software per la lavorazione della documentazione relativa alla spesa farmaceutica della Regione Lazio. CIG: 69004997E9 - Importo a base d’asta € 4.230.680,00, IVA esclusa. Cod. int. SANGS2.”, con la quale viene disposto l’annullamento della gara in premessa;   -  Vista la Determinazione regionale n° G07379 del  25/05/2017 avente ad oggetto “Conferma dell’impegno di spesa di cui alla determina G11281 del 4/10/2016 per l’affidamento alla società LazioCrea S.p.A. delle attività di sviluppo Software per l’evoluzione di sistemi informativi regionali finalizzati al governo della spesa” che finanzia il nuovo fabbisogno economico espresso nella citata nota Protocollo LAZIOcrea s.p. a n°  5784 del 05/04/2017; -  Considerato che la procedura di gara in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale; -  Considerato che CONSIP ha attivato il Lotto 1 CIG: 550732545C di cui al Bando della gara d’appalto per l’Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, L.n. 191/2009, per l’affidamento dei Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni; -  Ritenuto necessario procedere con l’adesione all’Accordo Quadro di Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica e di stabilire per il predetto Accordo Quadro l’importo a base d’asta di €euro 2.324.969,83, IVA esclusa; -  Considerato che l’Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la redazione degli atti dell’Accordo Quadro di gara in questione;  -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  
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L’ Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A.  Determina  -  Di Aderire all’ Accordo Quadro di Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - lotto 1 mediante Appalto Specifico per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi della spesa farmaceutica e di impegnare l’importo di € 2.324.969,83, IVA esclusa, Commessa SANGS2;   -  Di approvare gli schemi degli Atti di gara (Allegato 3 – capitolato tecnico, Richiesta di offerta, Allegato 1 servizi applicativi schema offerta tecnica, Allegato 2_as_pa cauzione definitiva, Appendice 1  -  profili  professionali, Appendice 2 – indicatori di qualità, Appendice 3 - cicli e prodotti, Allegato 4 as_servizi applicativi schema contratto, Allegato 5 as_pa_allegato_6_dichiarazione_familiari_conviventi,Procedura_as_fornitore.xlsm Lista delle fonti), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  -  Di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione a valere sulla commessa SANGS2.   Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva IVA % Importo IVATO Anno in corso Anno  2018 Anno  2019 Sistema per gestione ricette farmaceutiche e distinte contabili della Regione Lazio SANGS2 € 2.324.969,83  22% €2.836.463,19 € 729.769,83  €830.600,00 €764.600,00      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.             
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Progetti   Anno in corso Anno  2018 Anno  2019 Anno 2020 SERVIZI      Acquisto di Servizi per sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV) € 668.605,35 € 769.435,52 €703.435,52  Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. (MAC SW apppli. e di base) € 61.164,48 € 61.164,48 €61.164,48    
 
                   

Allegati: -  Allegato 3 – capitolato tecnico; -  Richiesta di offerta; -  Allegato 1 servizi applicativi schema offerta tecnica; -  Allegato 2_as_pa cauzione definitiva; -  Appendice 1  -  profili  professionali; -  Appendice 2 – indicatori di qualità; -  Appendice 3 - cicli e prodotti; -  Allegato 4 as_servizi applicativi schema contratto; -  Allegato 5 as_pa_allegato_6_dichiarazione_familiari_conviventi; -  Procedura_as_fornitore.xlsm -  Lista delle fonti Responsabile del Procedimento (RP) 03/07/2017 Marcello Scarino  Dirigente  Marcello Scarino  Affari Generali/Legali  Fabio Di Marco  Sicurezza/privacy  Paolo Urbani  Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  Presidente e A.D.  Massimiliano Raffa  
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Visto di Regolarità Contabile : -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >       Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK       data   Presidente AD Massimiliano Raffa Il del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico   
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