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

 

Oggetto: 

 

Procedura negoziata tramite RDO sul Mercato della Pubblica Amministrazione per 

acquisizione di servizi di firma digitale per la Regione Lazio - Importo a base d’asta: 

Euro 180.000,00 IVA esclusa. 

CIG: 8072256C5F 

Cod. int. ATA015; 0818_CERTFR; 0728_REFCER 

 

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

forniture”; 

  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 approvato dall’Organo 

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

  VISTA la Determinazione n. G05238 del 20/04/2017 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 2007-

2013. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0001P0003. Asse III, Attività 3, "Linea di 

Azione Sanità Elettronica" e "Interventi Retrospettivi" – Chiusura dei progetti, riconoscimento dei 

quadri economico-finanziari definitivi, quantificazione dei disimpegni sui capitoli di spesa A38146 

(quota FESR), A38147 (quota Stato), A38148 (quota Regione) e accertamento di entrata sul 

capitolo 331530. Operazioni di rettifica e autorizzazione relative ai fondi ordinari per gli stessi 

interventi progettuali”; 

  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), "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 19/12/2017 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” 

fra cui anche il progetto denominato ATA015 di cui alla scheda “Gestione Applicativi Trasversali-

Rimodulazione”; 
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  VISTA la D.G.R. n. 840 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Operativo 

Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2019”; 

  ATTESO che nel suddetto Piano Operativo annuale sono individuati i fabbisogni relativi 

all’acquisizione di Servizi di firma digitale nelle schede n. 7.28 (denominata DISTRIBUZIONE REFERTI 

– CERTIFICATI), n. 8.18 (denominata CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA); 

  VISTA la Determinazione Regionale n. G09251 del 08/07/2019 avente ad oggetto “DGR n. 840/2018 

- Impegno della somma di € 48.840,25 sul capitolo S25904 per il progetto ICT ‘Certificati di firma 

remota a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838). Esercizio Finanziario 2019”; 

  VISTA la Determinazione LAZIOcrea n. 892 del 11/10/2019, 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’acquisizione dei servizi in oggetto;  

  VISTA la nota prot. n. 19529 del 15/10/2019, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha confermato alla 

Regione Lazio, come da accordi intercorsi con la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi, l’utilizzo del residuo economico relativo al progetto Sanità Vicina (commessa 

SANSAV) per l’acquisto del Servizio di firma digitale per il progetto “Distribuzione Referti”; 

  ATTESO che occorre procedere con l’acquisto di Servizi di firma digitale per la Regione Lazio, al fine 

di garantire sia la firma degli atti amministrativi da parte dei funzionari, dirigenti e direttori regionali, 

sia la firma dei referti prodotti dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere da distribuire on line, dato che a 

dicembre 2019 è in scadenza l’attuale fornitura di kit di firma digitale; 

  RITENUTO, pertanto, di dover avviare una procedura negoziata per l’acquisizione mediante RDO su 

Mercato Elettronico MEPA dei Servizi di firma digitale per la Regione Lazio (durata 36 mesi), per un 

importo a base d’asta pari a euro 180.000,00 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, è stato stabilito di invitare tutti gli 

operatori Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia, certificati dall’AGID (di cui all’elenco 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi 

fiduciari-attivi-in-italia), presenti sulla piattaforma MEPA;  

  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; 

  CONSIDERATO che la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, ha apposto il visto 

economico attestante l’esecutività dell’impegno di spesa da parte della Direzione Regionale 

finanziatrice per il progetto 0818_CERTFR; 

  CONSIDERATO che la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, ha apposto il visto 

economico attestante l’esecutività dell’impegno di spesa da parte della Direzione Regionale 

finanziatrice per il progetto 0728_REFCER; 

  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 18 ottobre 2019, ha 

deliberato:  
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- di approvare il budget del progetto 0818_CERTFR, come risulta dal Mod. GEPRO – 

Gestione Procedimento e dalla relativa scheda di budget ad esso allegata, che ammonta 

complessivamente a € 48.840,25 inclusa IVA (€ 38.095,40 IVA esclusa); 

- di approvare il budget del progetto 0728_REFCER, come risulta dal Mod. GEPRO – 

Gestione Procedimento e dalla relativa scheda di budget ad esso allegata, che ammonta 

complessivamente a € 152.500,00 inclusa IVA (€ 118.950,00 IVA esclusa); 

- di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata per l’acquisizione mediante RDO su 

Mercato Elettronico MEPA dei Servizi di firma digitale per la Regione Lazio (durata 36 

mesi), per un importo a base d’asta pari a € 180.000,00 esclusa IVA (€ 219.600,00 IVA 

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

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

commesse ATA015, 0818_CERTFR e 0728_REFCER; 

- di dare mandato: 

 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 4c del PTPCT Aziendale; 

 

  VISTE le condizioni particolari di RDO e le condizioni particolari di contratto, verificate dall’Area 

Affari Legali, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, in collaborazione con l’Ufficio acquisti, ha 

individuato gli operatori Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia, certificati dall’AGID (di cui 

all’elenco https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-

servizi fiduciari-attivi-in-italia), presenti sulla piattaforma MEPA al Bando “Servizi – Servizi di 

Firma Digitale e Marca Temporale), i quali risultano i seguenti:  
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Ragione sociale P.IVA 

ACTALIS S.p.A. 03358520967 

Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A. 01879020517 

In.Te.S.A. S.p.A. 05262890014 

InfoCert S.p.A. 07945211006 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI S.p.A. e Banca Intesa S.p.A.) 10810700152 

Intesi Group S.p.A. 02780480964 

Namirial S.p.A. IT02046570426 

Poste Italiane S.p.A. 01114601006 

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 04599340967 

 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione 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 18/10/2019, su proposta del Responsabile del 

Procedimento, Andrea Tomei 

 

si determina 

 

  di procedere con l’avvio di una procedura negoziata per l’acquisizione mediante RDO su Mercato 

Elettronico MEPA dei Servizi di firma digitale per la Regione Lazio (durata 36 mesi), per un importo a 

base d’asta pari a euro 180.000,00 esclusa IVA, stabilendo quale criterio di valutazione delle offerte 

quello del “minor prezzo”; 

  di invitare a presentare offerta per la procedura negoziata suddetta i seguenti operatori Prestatori di 

servizi fiduciari attivi in Italia, certificati dall’AGID (di cui all’elenco 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi fiduciari-

attivi-in-italia), presenti sulla piattaforma MEPA al Bando “Servizi – Servizi di Firma Digitale e Marca 

Temporale): 

 

Ragione sociale P.IVA 

ACTALIS S.p.A. 03358520967 

Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A. 01879020517 

In.Te.S.A. S.p.A. 05262890014 

InfoCert S.p.A. 07945211006 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Sanpaolo IMI S.p.A. e Banca Intesa S.p.A.) 10810700152 

Intesi Group S.p.A. 02780480964 

Namirial S.p.A. IT02046570426 

Poste Italiane S.p.A. 01114601006 

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 04599340967 

 

O M I S S I S

O M I S S I S
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  di imputare l’importo derivante dal presente acquisto con successiva specifica determina di 

aggiudicazione (DEAG) a valere sulle commesse ATA015, 0818_CERTFR e 0728_REFCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID PROGETTO CIG 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ATA015 8072256C5F € 40.000,00 € 8.800,00 € 48.800,00 

ID PROGETTO 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

0818_CERTFR 8072256C5F € 40.000,00 € 8.800,00 € 48.800,00 

ID PROGETTO 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

0728_REFCER 8072256C5F € 100.000,00 € 22.000,00 € 122.000,00 

Allegati: 

 

  Determinazione n. G05238 del 20/04/2017 
  Determinazione n. G17093 del 12/12/2017 
  Determinazione n. G09251 del 08/07/2019 
  GEPRO e relativa scheda di budget del Progetto ATA015 
  GEPRO e relativa scheda di budget del Progetto 0818_CERTFR 
  GEPRO e relativa scheda di budget del Progetto 0728_REFCER 
  Nota LAZIOcrea prot. n. 19529 del 15/10/2019 
  Estratto del Verbale del CdA del 18/10/2019 
  Condizioni particolari di RDO  
  Condizioni particolari di contratto 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Andrea Tomei  

Dirigente di Area  “  

Responsabile Area Affari 
Legali 

 Fabio di Marco  

Area Sicurezza/Privacy  n.a.  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  


