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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa 

 

Oggetto: 

CIG: 6970075FD5 - Indizione di una procedura negoziata mediante RDO su MePA per 

Servizi di Manutenzione ed evoluzione del SIMOC (Sistema di Monitoraggio delle 

Società controllate della Regione Lazio) 

Cod. int. BILSMC - Importo a base d’asta: Euro 69.100,00 oltre I.V.A. 

 
 

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; 

-  Considerato che LAZIOcrea Spa, su indicazione dell’Amministrazione Regionale, ha avviato 
un’indagine (prot. LAit S.p.a. n° 6246 del 29/10/2015) per conoscere l’assetto di mercato riguardo 
alla disponibilità di piattaforme informatiche in uso presso altre amministrazioni pubbliche, da 
utilizzare per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e vigilanza contabile e finanziaria 
sulle società controllate, funzionale altresì alla redazione del bilancio consolidato della Regione 
Lazio, in adempimento alle prescrizioni in materia recate dal decreto legislativo nr. 118/2011; 

-  Preso atto che l’Amministrazione Regionale ha manifestato il proprio interesse al riuso della 
piattaforma informatica in uso presso il Comune di Roma denominata “SIMOP” (concretizzato 
successivamente con Convenzione di riuso gratuito nr. reg. cron. 19097 del 08/06/2016);  

-  VISTA la Determinazione n. G05205 del 17/12/2013 con cui, sulla base del Programma Operativo 
Annuale 2013 approvato con DGR n. 427/2013, è stata impegnata la somma di Euro 221.430,00 
sul capitolo S26515 per la realizzazione Sistema Informativo dell’Avvocatura Regionale, esercizio 
finanziario 2014; 

-  Considerato che la Società LAit S.p.A., con nota prot. n. 6901 del 19/11/2015, ha trasmesso lo 
studio di fattibilità riguardante la realizzazione di un Sistema Informativo monitoraggio controllo 
società controllate della Regione Lazio (BILMSC) per un costo complessivo di € 129.930,00 IVA 
inclusa, di cui €75.640,00 IVA inclusa per la parte corrente ed €54.290,00 IVA inclusa, già 
coperti dall’impegno n.17638/2014 assunto con la suindicata Determinazione n. G05205, per la 
parte in conto capitale; 

-  VISTA la DGR n. 35 del 09/02/2016 concernente “DGR n.721 del 14/12/2015. Affidamento alla 
società LAZIOcrea spa del Servizio di sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo 
riguardante il monitoraggio periodico della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di 
ciascuna società controllata.”; 

-  Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 09/03/2016, all’unanimità ha 
deliberato “di procedere alla richiesta di offerta non vincolante e, previa ricezione della citata 
Determina dirigenziale di finanziamento da parte della competente Direzione Affari Istituzionali, 
Risorse Umane e Sistemi informativi, al successivo affidamento diretto (avente un importo 
inferiore a €40.000,00) all’operatore Filippetti S.p.A. per i servizi di personalizzazione, 

Signed by FABIO DI MARCO
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581
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Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     
Scegliere un elemento.     

 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 2018 
Anno 
 2019 

Anno 
2______ 

SERVIZI      

Acquisto di Servizi per sviluppo software e 
manutenzione evolutiva (MEV) 

53.600,00    

Acquisto di Servizi per le postazioni di lavoro e 
relativa manutenzione (MAC) 

 15.500,00   

BENI     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 
 

 
 

Visto di Regolarità Contabile : 

-  FONDI REGIONALI NON ESECUTIVI: LA SELEZIONE E’ ATTIVABILE MA NON SI AUTORIZZA A 
PERFEZIONARE L’AGGIUDICAZIONE (OBBLIGO A CONTRARRE) FINO ALL’OTTENIMENTO DELLE 
NECESSARIE COPERTURE FINANZIARIE 

-  ok con riserva perché parte dei fondi non sono esecutivi 
 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK 

    
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 Contratto – 
-  Condizioni Particolari di Contratto RDO   
-  Tabella dei Criteri di Aggiudicazione 
-  Lista delle Fonti 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Fulvio Viel  

Dirigente  Marcello Scarino  

Affari Generali/Legali  Fabio Di Marco  

Sicurezza/Privacy  Paolo Urbani  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  

Signed by PAOLO RISSO
C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581

Signed by FULVIO
VIEL
C=IT
O=Regione
Lazio/80143490581

Signed by MARCELLO SCARINO
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581

Signed by PAOLO URBANI
C=IT
O=Regione Lazio/80143490581


