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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

CIG: 7010703721 - Procedura aperta per l’acquisizione Nuovo Sistema Informativo per la Gestione 

Compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione 

Lazio -  Importo a base d’asta € 499.998,00 IVA esclusa.  Cod. int. SANCOM 
 

 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

 

-  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; 

-  VISTA la nota della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali prot. n. 628208 del 16/12/2016 con cui, facendo 

seguito alla corrispondenza intercorsa, veniva chiesto uno studio di fattibilità alla Società LAZIOcrea spa e alla 

Direzione Regionale Centrale Acquisti la definizione di una procedura di gara per la sostituzione dell’attuale sistema 

di gestione delle paghe dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta; 

-  VISTA la nota LAZIOcrea spa prot. n. 17599 del 19/12/2016 con la quale, facendo seguito alla nota regionale 

suindicata, è stato trasmesso lo studio di fattibilità per la gestione della continuità dell’attuale sistema e per la 

realizzazione del nuovo Sistema Paghe dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; 

-  Vista la Determinazione G16197 del 23/12/2016 con la quale la Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi incarica la società LAZIOcrea S.p.A. della realizzazione del progetto e con la quale impegna, sul capitolo 

H11725 la somma di Euro 125.000,00 IVA inclusa per l’esercizio finanziario 2016, la somma di Euro 125.000,00 

IVA inclusa per l’esercizio finanziario 2017 corrispondenti alla missione 13, programma 01, macro aggregato 

1.03.02.19.005, e sul capitolo H11732 la somma di Euro 307.185,88 IVA inclusa per l’esercizio finanziario 2017 e la 

somma di Euro 307.185,87 IVA inclusa per l’esercizio finanziario 2018 corrispondenti alla missione 13, programma 

01, macro aggregato 1.03.02.13.999; 

 

-  Considerato che, la procedura di gara in oggetto non rientra nel campo di applicazione dell’art. 68 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

-  Considerato che l’acquisizione del nuovo Sistema Informativo della Medicina di Base non è stato inserito nel Piano 

degli Acquisti Regionale Beni e Servizi 2016 approvato con DGR n. 265 del 24/05/2016; 

-  Vista la nota della LAZIOcrea prot. n. 1480 del 26/01/2017 “Oggetto: [SANCOM] Richiesta autorizzazione per 

acquisizione del nuovo Sistema Informativo della Medicina di Base” con la quale la Direzione Sistemi Informativi 

della LAZIOcrea ha richiesto alla Direzione Regionale Centrale Acquisti di poter procedere all’acquisizione in 

oggetto così come prevista dallo Studio di fattibilità (prot. n°17599 del 19/12/2016) nelle more dell’approvazione del 

Piano degli Acquisti Regionale Beni e Servizi 2017 già trasmesso; 
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-  Vista la nota del Direttore della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio ns. prot. n. 2790 del 16-02-2017 

con la quale viene autorizzata l’acquisizione in oggetto nelle more dell’approvazione del Piano degli acquisti 

regionali beni e servizi 2017; 

-  Considerato che l’Area Affari Legali ha curato, per quanto di competenza, la redazione degli atti della procedura di 

gara in oggetto;  

-  Considerato che il Dirigente della Privacy e Sicurezza sul Lavoro, per quanto di competenza ha curato la redazione 

delle clausole in materie di privacy e sicurezza inserite negli atti della procedura di gara in oggetto; 

-  Ritenuto di dover procedere, pertanto, con una procedura aperta per l’acquisizione Procedura aperta per 

l’acquisizione del Nuovo Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e 

dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione Lazio -  Importo a base d’asta € 499.998,00 IVA esclusa.  

-  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi con Atto prot. 59 del 3/03/2017 ha nominato Responsabile 

del Procedimento del progetto il sig. Enrico Bravi; 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità 

e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone al Consiglio di 

Amministrazione   

 di determinare 

 

-  l’indizione di una Procedura aperta per l’acquisizione del Nuovo Sistema Informativo per la Gestione Compensi dei 

Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera scelta (PLS) della Regione Lazio -  Importo a base 

d’asta € 499.998,00 IVA esclusa; 

 

-  Di approvare gli schemi degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato di appalto – Disciplinare di Gara – Tabella dei 

Criteri di Aggiudicazione), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
-  Di inviare il suddetto Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, secondo il formato e le 

modalità di trasmissione precisate nell’allegato XIV A del D. Lgs 50/2016; 
 

-  Di pubblicare il suddetto Bando (dopo l’invio di cui al punto precedente) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul profilo di committente aziendale nonché, su quello di Regione 

Lazio; 

 
-  Di pubblicare l’estratto del Bando di gara sui seguenti quotidiani a carattere nazionale ed a diffusione locale: 

 

-  La Repubblica  (costo € 1.819,87); 

-  Il Corriere della Sera (costo € 1.712,88); 

-  Il Tempo   (costo € 1.756,80); 

-  Il Messaggero  (costo € 1.586,00);  

 

e di imputare inizialmente le relative spese, pari ad € 6.875,55 (seimilaottocentosettantacinque/55) IVA inclusa, sul 

progetto SANCOM fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario della presente procedura di rimborsare l’intero 

importo alla LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012) 

 

-  Di imputare l’importo derivante dal presente acquisto, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione a 

valere sulla commessa SANCOM. 
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Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo 

totale senza 

IVA 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 
Anno 2018 

Anno 

 2019 

Anno 

 2020 

Nuovo Sistema 

Informativo per 

la Gestione 

Compensi dei 

MMG e PLS 

della Regione 

Lazio 

SANCOM 499.998,00 22% 609.997,56 396.500,00 71.165,85 71.165,85 71.165,86 

    

    

Spese generali Anno 

in corso 
Anno 2______ 

Anno 

 2_____ 

Spese di pubblicazione gara 6.875,55   

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

Scegliere un elemento.    

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno  

2018 

Anno 

 2019 

Anno 

2020 

Anno  

2021 

SERVIZI       

Acquisto codici sorgente software 325.000,00     

Acquisto Serv.Gest./Man. Applicaz. 

(MAC SW apppli. e di base) 
 25.000,00 25.000,00 25.000,00  

Acquisto di Servizi per sviluppo software 

e manutenzione evolutiva (MEV) 

 33.332,66 33.332,67 33.332,67  

 

  

 

Visto di Regolarità Contabile: 

-  Il progetto è finanziato per gli anni 2016-2018. Parte dei fondi non sono esecutivi per l’anno 2017 

 

 

 

 

Scheda Budget n. €   

Allegati: 

-  Capitolato D’Oneri 

-  Disciplinare di gara 

-  Tabella dei Criteri di Aggiudicazione 

-  Determinazione G16197 del 23/12/2016 

Responsabile del Procedimento  14/03/2017 Enrico Bravi  

Dirigente  Lorenzo Sornaga  

Affari Generali/Legali  Fabio Di Marco  

Sicurezza/privacy  Paolo Urbani  

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  
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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 
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