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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Area Open Government e Territorio 

 

Oggetto: 

Procedura negoziata mediante RDO su MePA per l’acquisizione di Servizi di firma 

digitale e marca temporale per il funzionamento dell’iter amministrativo per il rilascio 

delle autorizzazioni sismiche. Importo a base d’asta euro 14.000 esclusa IVA. 

Responsabile del Procedimento Simone Ursini  (cod. int. Progetto: INFRAS). 

CIG: ZB826D0F6C 

 

Premesse: 

 
  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.  363 del 24/04/2018, con la quale è stato confermato Simone 

Ursini quale Responsabile del Procedimento per il progetto INFRAS, con la relativa 

dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ex art. 42 del D. Lgs. n. 50/2018; 

  CONSIDERATO che la Regione Lazio, con nota prot. n. 47210 del 31/01/2017 (acquisita al prot. 

LAZIOCrea con n. 1717 del 31/01/2017), ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. uno Studio di fattibilità 

per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti di 

competenza regionale in materia di autorizzazioni sismiche; 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 6557 del 13/04/2017, ha trasmesso lo 

Studio di fattibilità richiesto “Sistema Informatico “OpenGenio” per la gestione degli 

adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni sismiche”; 

  CONSIDERATO che nel suddetto Studio di fattibilità è prevista, con l’attività di manutenzione 

evolutiva del sistema Opengenio, anche l’acquisizione di firme digitali necessarie per il 

funzionamento dell’iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni sismiche ;  

  VISTA la Determinazione Regionale n. G09029 del 27/06/2017 che approva il suddetto studio; 

  VISTA la nota della Direzione Regionale Centrale Acquisti (prot LAZIOcrea n.0019594 del 

28/11/2017) con cui si concede il nulla osta per l’utilizzo delle economie realizzate per le spese 

di funzionamento LAZIOcrea per l’acquisizione dei servizi di sviluppo del sistema OPENGENIO; 

  CONSIDERATO il Contratto Esecutivo CONSIP prot. LAZIOcrea n. 2582 del 19/02/2018 per 

“Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (Lotto 3)” per la 

realizzazione del Sistema Informativo Lavori Pubblici (INFSI5-SITARL) e Genio Civile (INFRAS-

OPENGENIO), CIG 758119258C; 
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  CONSIDERATO che il collaudo del sistema informatico OpenGenio si è concluso con esito 

positivo  in data 21/12/2018 (prot. LAZIOcrea n. 2019.0000024 del 03/01/2019);  

  CONSIDERATO che le procedure di acquisto delle firme digitali potevano essere attivate solo a 

valle del collaudo positivo del sistema Opengenio e nel caso di adesione alla convenzione 

quadro Consip SPC Cloud-Lotto 2 per firme digitali non sarebbe garantita la fornitura in tempi 

adeguati, in quanto la scadenza degli attuali certificati digitali di firma è fissata al 05/02/2019, 

rischiando quindi un’interruzione dei servizi afferenti al rilascio delle autorizzazioni sismiche; 

  Ritenuto, pertanto, di dover procedere con una procedura negoziata mediante RDO su MePA 

per l’acquisizione di Servizi di firma digitale e marca temporale per 12 (dodici) mesi, per un 

importo a base d’asta di euro 14.000 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 tutti presenti 

sul MePA: 

 

Denominazione P. IVA 

ACTALIS S.p.A. (Gruppo ARUBA) 03358520967 

EDOK S.r.l.  02663950984 

INFOCERT S.p.A.  07945211006 

INTESI GROUP S.p.A. 02780480964 

TI Trust Technologies S.r.l. 04599340967 

 
  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; 

  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 17/04/2018, ha 

approvato il budget del Progetto INFRAS di cui al Mod. GEPRO e alla relativa scheda di budget già 

verificati dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

  VISTA la Procura Speciale notarile del 22/01/2018 (Rep. n. 21.070 - Racc. n. 13.338), con la 

quale si conferisce all'Ing. Maurizio Stumbo, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi di stipulare contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività 

promozionali, fino all'importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 

(centomila/00) IVA esclusa; 

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

attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata 
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, Simone Ursini, al 

Direttore della Direzione Sistemi informativi 
si determina 

 

  Di procedere con una negoziata mediante RDO su MePA per l’acquisizione di Servizi di firma 

digitale e marca temporale, per un importo a base d’asta di euro 14.000,00 esclusa IVA, 

stabilendo quale criterio di valutazione delle offerte quello del “minor prezzo”; 

  di invitare i seguenti operatori economici tutti presenti sul MEPA a presentare la loro migliore offerta: 

 
Denominazione P. IVA 

ACTALIS S.p.A. (Gruppo ARUBA) 03358520967 

EDOK S.r.l.  02663950984 

INFOCERT S.p.A.  07945211006 

INTESI GROUP S.p.A. 02780480964 

TI Trust Technologies S.r.l. 04599340967 

 

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

aggiudicazione DEAG a valere sul Progetto INFRAS  

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale esclusa IVA  % IVA 

Sistema Informativo per 
le Richieste di 

Autorizzazione Sismica 
INFRAS Euro 14.000,00 22 

 

 

 

 

Allegati: 

 

 Determina Regionale di finanziamento n. G09029 del 27/06/2017 e  nota della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti (prot LAZIOcrea n.0019594 del 28/11/2017) 

 GEPRO e relativa scheda di budget Progetto INFRAS 

 Allegato tecnico 

Responsabile del 
Procedimento (RP)  

Simone Ursini 
 

Dirigente di Area 
 

Simone Ursini 
 

Responsabile Area Affari 
Legali 

 Fabio Di Marco  

Area Sicurezza/Privacy  n/a  

Direttore Direzione   Maurizio Stumbo  
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