
                                                                         

DETERMINA A CONTRARRE

Mod. DEAC   

Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Area Tecnologie Digitali e 
Applicative

Oggetto:

Progetto ATA015: Acquisizione mediante RDO sul MEPA di sottoscrizioni Liferay

6.2 Enterprise di tipo Gold per il portale www.salutelazio.it – Importo a base

d’asta:  euro  165.000,00  esclusa  IVA  (Criterio  di  valutazione  delle  offerte:

“Minor prezzo”). 

Cod. int. ATA015

CIG: 76747972D7 

 VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture”;

 VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato

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

 VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n.

2018/0000306 del 10/01/2018;

 VISTA la Determinazione n. 548 del 11/12/2017, con la quale si è proceduto alla

nomina di Andrea Tomei, Dirigente Responsabile dell’Area Tecnologie Digitali e

Applicative,  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento  per  l’acquisto  in

oggetto; 

 VISTA la nota prot. n. 19835 del 01/12/2017, con la quale la Società LAZIOcrea

S.p.A.  ha  trasmesso  alla  Regione  Lazio  uno  Studio  di  Fattibilità  per  la

rimodulazione dei progetti PORWE3, TS-CNS e ATA015, in considerazione delle

economie riportate sui predetti progetti, al fine di garantirne la continuità per le

annualità 2018 e 2019;

 CONSIDERATO che, con il suddetto Studio, LAZIOcrea ha inoltre comunicato il

nuovo preventivo di spesa con la ripartizione degli importi sulle annualità 2018 e

2019  per l’acquisto di  licenze, manutenzione, prodotti  e servizi  per i  relativi

progetti, nel quale, specificatamente per il rinnovo delle sottoscrizioni Liferay, è

stato indicato un fabbisogno pari a euro 202.294,04 inclusa IVA;

 VISTA la Determinazione n. G17093 del 12/12/2017 avente ad oggetto “DGR

503/2017.  Approvazione  POA  2017.  -  Continuità  ed  evoluzione  dei  progetti

denominati  "Portali  Istituzionali"(PORWE3),  "Tessera  Sanitaria  CNS"  (TS-CNS),
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"Asset Trasversali" (ATA015) per le annualità 2018/2019”, con la quale la Regione

Lazio  ha  approvato  l’utilizzo  delle  economie  scaturite  dalle  somme  già

impegnate e rimodulate secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità prot. n.

19835 del 01/12/2017, per un importo complessivo pari a euro 1.525.112,04

inclusa IVA;

 VISTA la DGR n. 891 del 19/12/2018 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” fra cui anche  il progetto denominato ATA015 di cui

alla scheda “Gestione Applicativi Trasversali-Rimodulazione”;

 ATTESO che LAZIOcrea S.p.A. ha realizzato e gestisce l’esercizio del portale web

per  i  servizi  della  Sanità  regionale  www.salutelazio.it.,  il  quale   assicura  la

disponibilità di servizi web a favore dei cittadini quali, ad esempio: “Fascicolo

Sanitario  Elettronico  (FSE)”,  “Anagrafe  vaccinale”,  “Referto  online”,

“Prenotazione  prestazioni”  e  “Scelta  e  revoca  del  medico  di  famiglia  e  del

pediatra”;

 ATTESO che il sistema www.salutelazio.it si basa sul prodotto software “Liferay

6.2”,  soluzione di mercato di tipo Open Source la cui assistenza è garantita

secondo un modello di ‘sottoscrizioni’;

 CONSIDERATO che la sottoscrizione per le istanze di Liferay del portale della

Sanità regionale è scaduta e per assicurare il  servizio di manutenzione sulla

piattaforma è necessario procedere al rinnovo acquisendo nello specifico:

- n. 4 istanze di produzione;

- n. 2 istanze di Test 

- n. 1 istanza di sviluppo,

       comprensive della titolarità per l’aggiornamento alla versione Liferay DXP; 

 RITENUTO, pertanto, di dover avviare una procedura di acquisizione mediante

RDO su Mercato Elettronico MEPA delle sottoscrizioni Liferay 6.2 Enterprise di
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tipo Gold di cui sopra per 22 mesi per il portale www.salutelazio.it per un importo

a base d’asta pari a euro 165.000,00 esclusa IVA, stabilendo quale criterio di

valutazione delle offerte quello del “minor prezzo”;

 CONSIDERATO  che,  nel  rispetto  del  principio  della  massima  trasparenza  e

contemperando altresì  l’efficienza dell’azione amministrativa con i  principi  di

parità  di  trattamento,  non  discriminazione  e  concorrenza  tra  gli  operatori

economici, il  Responsabile del Procedimento ha individuato, in collaborazione

con l’Ufficio Acquisti, i seguenti operatori economici partner Liferay tutti presenti

sul MEPA:

Denominazione P. IVA
Smc Treviso S.r.l. IT03304900263
Ariadne S.r.l. 13374030156
Sourcesense S.p.A. 06404191006
Noovle S.r.l. 08212960960
Reply S.p.A. 08013390011
T.A.I. Software Solution S.r.l. 04611950488
INTESYS S.r.l. 02601270230
Accenture S.p.A. 13454210157
CAPGEMINI ITALIA S.p.A. 04877961005
Infosys Limited 03565810961

 PRESO ATTO che il  Consiglio  di  Amministrazione,  nel  corso della  seduta del

21/06/2018, ha approvato il budget del Progetto ATA015 di cui al Mod. GEPRO e

alla relativa scheda di  budget  già  verificati  dalla  Direzione Amministrazione,

Finanza e Controllo di Gestione;

 ATTESO  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,  nel  corso  della  seduta  del  30

novembre 2018, ha deliberato:

- Di  autorizzare  l’acquisto  mediante  RDO  sul  MEPA  delle  sottoscrizioni

Liferay  6.2  Enterprise  di  tipo  Gold  di  cui  in  premessa  per  il  portale

www.salutelazio.it, per un importo a base d’asta pari a euro 165.000,00

oltre  IVA,  stabilendo quale criterio  di  aggiudicazione quello  del  “minor

prezzo”; 

- di autorizzare l’imputazione della spesa derivante dal suddetto acquisto a

valere sulla commessa ATA015;

- di dare mandato:
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- al Responsabile del Procedimento, Andrea Tomei, di predisporre tutti gli

eventuali atti relativi 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,

Andrea  Tomei,  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 di Procedimento, Andrea Tomei, 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;

 CONSIDERATO  che  l’Ufficio  Gestione  Legale  Gare  e  Acquisti  ha  curato,  per

quanto di competenza, la redazione degli atti della procedura in questione in

collaborazione con il Responsabile del Procedimento;

 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  30/11/2018,  su
proposta del Responsabile del Procedimento

si determina

 di  procedere  con  una  procedura  negoziata  mediante  RDO  su  MePA  per

l’acquisizione delle sottoscrizioni  Liferay 6.2 Enterprise di  tipo Gold di  cui  in

premessa per il portale www.salutelazio.it, per un importo a base d’asta pari a

euro 165.000,00 oltre IVA, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del

“minor prezzo”; 
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 di invitare i seguenti operatori economici partner Liferay tutti presenti sul MEPA a

presentare la loro migliore offerta:

Denominazione P. IVA
Smc Treviso S.r.l. IT03304900263
Ariadne S.r.l. 13374030156
Sourcesense S.p.A. 06404191006
Noovle S.r.l. 08212960960
Reply S.p.A. 08013390011
T.A.I. Software Solution S.r.l. 04611950488
INTESYS S.r.l. 02601270230
Accenture S.p.A. 13454210157
CAPGEMINI ITALIA S.p.A. 04877961005
Infosys Limited 03565810961

 di imputare l’importo derivante dal presente acquisto con specifica determina di

aggiudicazione DEAG a valere sul progetto ATA015

Nome Progetto ID Progetto Importo totale esclusa IVA % IVA

Asset Trasversali ATA015 Euro 165.000,00 22

Allegati:

   Determinazione n. G17093 del 12/12/2017

   GEPRO e relativa scheda di budget del Progetto ATA015

   Condizioni particolari di contratto e Condizioni particolari di RDO

   Estratto del Verbale del CdA del 30/11/2018
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Responsabile del 
Procedimento (RP)

Andrea Tomei

Dirigente di Area Andrea Tomei

Responsabile Area Affari 
Legali Fabio di Marco

Area Sicurezza/Privacy n.a.

Direttore Direzione 
Sistemi Informativi

Maurizio Stumbo
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