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Unità Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi  
Area Enti Locali, Mobilità e Turismo 

 

Oggetto: 

Progetto CUPRL1 “Continuità operativa del Polo Bibliotecario della Regione Lazio RL1 per 

il triennio 2019-2021”: indizione della procedura negoziata per l’affidamento relativo alla 

fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario della Regione Lazio SBN-

RL1, e servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, assistenza ed 

evoluzione, di cui allo Studio di Fattibilità prot. LAZIOcrea n. 2018/0007331 del 16/05/2018, 

per un importo a base d’asta pari ad Euro 446.000,00 esclusa IVA 22%. 

CIG: 75985677D9 – CUP C81F18000160002  
 

Premesse: 
 

−  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto il 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)"; 

−  VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “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, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

−  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 

giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 

190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 

approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

−  VISTA la D.G.R. n. 891 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema del nuovo 

Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 

2018-2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2018” con la 

quale l’Amministrazione Regionale ha approvato il “Contratto Quadro di Servizi tra la Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A.”, il Piano Operativo annuale 2018, l’Analisi di congruità e l’Elenco dei 

progetti 2018; 
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−  CONSIDERATO che il sopracitato Piano Operativo annuale 2018 prevede altresì la scheda di 

progetto denominata “DIVISIONE E MIGRAZIONE POLO SBN” ed il relativo stanziamento pari 

ad Euro 215.177,50 sull’esercizio finanziario 2018, Capitolo S25904 di competenza della Direzione 

regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi, già parzialmente impiegato per la 

copertura della continuità operativa del Polo RL1 relativa al periodo compreso tra i mesi di marzo 

e dicembre 2018; 

−  PRESO ATTO della Convenzione speciale (Reg. Cron. n. 20619 del 12/10/2017) per l’attuazione 

del Polo Regionale SBN-RL1, sottoscritta dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili della 

Regione Lazio e dal MiBACT, nella parte in cui prevede, all’art. 4 co. 5, che Regione Lazio “(…) 

deve (…) garantire l’adozione da parte delle biblioteche partecipanti a S.B.N. di tutti gli standard 

descrittivi, biblioteconomici e di software previsti dal progetto (…)” e che, quindi, il Polo 

Bibliotecario RL1 deve essere dotato di una certificazione di conformità di livello 4, così come 

stabilito nell’Allegato n. 1 “Piano di lavoro” della Determinazione regionale n. G10347 del 

24/07/2017; 

−  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 2018/0007331 del 16/05/2018, ha 

trasmesso alla Regione Lazio uno Studio di Fattibilità inerente la continuità operativa del Polo 

Bibliotecario della Regione Lazio RL1 per il triennio 2019-2021; 

−  CONSIDERATO che il sopracitato Studio di Fattibilità è stato approvato dalla competente 

Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili con nota prot. n. 310396 del 25/05/2018 (prot. 

LAZIOcrea n. 2018/0008056 del 25/05/2018); 

−  VISTA la Determinazione n. 541 del 28/06/2018, con la quale si è proceduto alla nomina di Ettore 

Sala in qualità di Responsabile del procedimento per la procedura di acquisizione in oggetto; 

−  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., al fine di garantire la massima trasparenza e 

partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, ha pubblicato sul proprio sito web, tramite 

sezione dedicata su sidebar, un “Avviso di trasparenza preventiva e manifestazione di interesse 

per l’affidamento relativo alla fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario 

della Regione Lazio SBN-RL1, e servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, 

assistenza ed evoluzione, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016”, prot. LAZIOcrea n. 

2018/0009954 del 28/06/2018, i cui termini per la presentazione delle candidature sono scaduti 

in data 12/07/2018; 

−  CONSIDERATO che, decorso il termine del 12/07/2018 e preso atto delle risultanze del 

sopracitato Avviso, è confermato che solamente 4 (quattro) operatori economici individuati 

risultano in possesso della certificazione di conformità, presso l’Istituto Centrale per il Catalogo 

Unico, di livello 4 per la catalogazione partecipata in Indice di tutte le tipologie di materiale –  

moderno, antico, grafica, cartografia, musica, audiovisivo – e precisamente: 

−  DM Cultura S.r.l. (già Data Management S.p.A.) mediante l’applicativo Sebina Open Library; 
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−  CS S.r.l. mediante l’applicativo Erasmonet; 

−  Almaviva S.p.A. mediante l’applicativo SbnWeb; 

−  SoSeBi S.r.l. mediante l’applicativo TLM Web; 
così come rappresentato presso la pagina web dell’ICCU  
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/certif_conf_protoc_sbnmarc/pagina_3
45.html; 
 

−  RITENUTO di dover procedere, pertanto, con l’indizione di una procedura negoziata per 

l’affidamento relativo alla fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario della 

Regione Lazio SBN-RL1, e servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, 

assistenza ed evoluzione, di cui allo Studio di Fattibilità prot. LAZIOcrea n. 2018/0007331 del 

16/05/2018, per un importo a base d’asta pari ad Euro 446.000,00 esclusa IVA, previa conferma 

della copertura finanziaria da parte della Regione Lazio; 

−  VISTI gli schemi degli Atti di gara, individuati nel Disciplinare di Gara e nelle Lettera di invito, 

verificati dall’Area Affari Legali, i quali sono parte integrante della presente Proposta di 

Deliberazione; 

−  VISTO il Mod. GEPRO e la relativa Scheda di Budget afferenti al progetto avente codice interno 

CUPRL1; 

−  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 27 luglio 2018 (punto n. 

5 all’o.d.g), ha deliberato: 

- di approvare il budget di progetto individuato nella Scheda di Budget allegata al Mod. 
GEPRO del progetto CUPRL1; 

- di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata ad inviti per l’affidamento relativo 
alla fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario della Regione Lazio 
SBN-RL1, e servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, assistenza 
ed evoluzione, di cui allo Studio di Fattibilità prot. LAZIOcrea n. 2018/0007331 del 
16/05/2018, per un importo a base d’asta pari ad Euro 446.000,00 esclusa IVA, 
subordinando la presente delibera alla copertura finanziaria della spesa da parte della 
Regione Lazio; 

- di autorizzare l’invito a presentare un’offerta tecnico-economica, nell’ambito della 
procedura di cui all’oggetto, ai 4 (quattro) operatori economici che attualmente risultano 
in possesso della certificazione di conformità, presso l’Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico, di livello 4 per la catalogazione partecipata in Indice di tutte le tipologie di materiale 
–  moderno, antico, grafica, cartografia, musica, audiovisivo – e precisamente: 
 

• DM Cultura S.r.l. (già Data Management S.p.A.) mediante l’applicativo Sebina Open 
Library; 

• CS S.r.l. mediante l’applicativo Erasmonet; 
• Almaviva S.p.A. mediante l’applicativo SbnWeb; 
• SoSeBi S.r.l. mediante l’applicativo TLM Web; 

 
- di dare mandato: 

 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/certif_conf_protoc_sbnmarc/pagina_345.html;
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/certif_conf_protoc_sbnmarc/pagina_345.html;
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•  al Responsabile del Procedimento, Ettore Sala, di predisporre tutti gli eventuali atti 
del suddetto acquisto con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in 
particolare, dell’Area Affari Legali/Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi 
riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza;  

•  al Direttore, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del Procedimento, Ettore Sala, per 
quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta 
procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua 
conseguente aggiudicazione; 

•  al Direttore, Maurizio Stumbo, di sottoscrivere il relativo contratto d’appalto;  
•  al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla 

stipula del suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le 
pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale 

 

−  VISTA la Determinazione n. G09884 del 01/08/2018 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 224/2017 e 

D.G.R. n. 891/2017. Nuovo Polo Bibliotecario Regionale SBN-RL1. Impegno di spesa nell'esercizio 

finanziario 2018 a favore della Società LazioCrea di €114.527,50 sul Capitolo S 25904; 

prenotazione di spesa nell'esercizio finanziario 2019 di €122.694,75 sul Capitolo S25904 e di 

€50.000,00 sul Capitolo S26515; prenotazione di spesa nell'esercizio finanziario 2020 di 

€256.897,75 sul Capitolo S 25904”, con la quale l’Amministrazione Regionale ha impegnato le 

risorse necessarie per la copertura finanziaria delle attività previste dallo Studio di Fattibilità 

predisposto da LAZIOcrea di cui al prot. n. 2018/0007331 del 16/05/2018, già formalmente 

approvato dalla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili; 

−  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente proposta consente di 

attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata; 

 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione, nel corso della seduta del 27/07/2018 (punto n. 5 
o.d.g.), su proposta del Responsabile del Procedimento 

 
si determina 

 
 
−  di procedere con l’indizione di una procedura negoziata ad inviti per l’affidamento relativo alla 

fornitura di un applicativo per la gestione del Polo Bibliotecario della Regione Lazio SBN-RL1, e 

servizi di installazione, migrazione dati, supporto, manutenzione, assistenza ed evoluzione, di cui 

allo Studio di Fattibilità prot. LAZIOcrea n. 2018/0007331 del 16/05/2018, per un importo a base 

d’asta pari ad Euro 446.000,00 esclusa IVA, previa conferma della copertura finanziaria da parte 

della Regione Lazio; 

−  di invitare a presentare un’offerta tecnico-economica, nell’ambito della procedura di cui 

all’oggetto, ai 4 (quattro) operatori economici che attualmente risultano in possesso della 

certificazione di conformità, presso l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, di livello 4 per la 

catalogazione partecipata in Indice di tutte le tipologie di materiale –  moderno, antico, grafica, 

cartografia, musica, audiovisivo – e precisamente: 



 

                                                                          

 
 

DETERMINA DI ACQUISTO 
 

Mod. DEAC    

 

5 
"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". 

 

• DM Cultura S.r.l. (già Data Management S.p.A.); 

• CS S.r.l.; 

• Almaviva S.p.A.; 

• SoSeBi S.r.l.; 
 

−  di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione 

di aggiudicazione (DEAG) a valere sulla commessa CUPRL1 

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale esclusa IVA  % IVA 

Continuità operativa del Polo 
Bibliotecario della Regione Lazio 

RL1 per il triennio 2019-2021 
CUPRL1 Euro 446.000,00 22 

 
 

 
 
 

 
 
 

Allegati: 

−  Mod. GEPRO e relativa Scheda di Budget; 

−  Avviso di trasparenza preventiva e manifestazione di interesse prot. LAZIOcrea n. 2018/0009954 
del 28/06/2018; 

−  Determinazione G09884 del 01/08/2018 

−  Schema degli Atti di gara, individuati nel Disciplinare di Gara e nelle Lettera di invito; 

−  Estratto del Verbale del CdA del 27/07/2018 (punto n. 5 o.d.g.) 

−  Delega prot. n.  11550 del 31/07/2018 

  Ettore Sala  

Dirigente di Area 
 
 Ettore Sala  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Area Sicurezza/Privacy  n.a.  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi  ---  

Per delega del Direttore della 
Direzione Sistemi Informativi - 
prot. n. 11550 del 31/07/2018 

 Marcello Scarino  
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