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Struttura Organizzativa 
Proponente Direzione affari Generali - Area Affari Legali 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione Trattativa diretta tramite MEPA (TD 129155) per l’acquisto di 

un software per la realizzazione e gestione dell’Albo informatizzato dei 

fornitori e dei professionisti – Importo € 3.900,00 IVA esclusa – CIG 

ZB81E18ED4 
 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento, 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, 

avente ad oggetto: 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)"; 

-  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 deliberato, 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”; 

-  Considerato necessario istituire un Albo informatizzato dei fornitori e dei 

professionisti, per la corretta gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi 

e forniture sotto la soglia comunitaria; 

-  Considerato che per gestire in maniera efficace le procedure di affidamento e le 

attività relative, in termini di trasparenza, parità di trattamento e semplificazione del 

processo di iscrizione, è necessaria l’informatizzazione; 

-  Preso atto che l’operatore  DigitalPA S.r.l. si occupa prevalentemente della 

realizzazione e distribuzione di applicativi software, nell’ambito delle stringenti 

normative che impongono l’informatizzazione delle procedure e degli adempimenti 

normativi e amministrativi in materia di affidamenti di appalti pubblici;  
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-  Tenuto conto che l’Area Affari Legali ha verificato la funzionalità dei suddetti 

software ed ha ritenuto completo e flessibile nonché pienamente rispondente alle 

esigenze aziendali, il software per la realizzazione e gestione dell’Albo informatizzato 

dei fornitori e dei professionisti; 

-  Preso atto che la DigitalPA è presente sul MEPA e che è stato, pertanto, possibile 

avviare una Trattativa Diretta (n. 129155), per l’acquisizione del suddetto software; 

-  Vista e ritenuta congrua, l’offerta inviata dalla DigitalPA S.r.l.; 

-  Atteso che il Direttore della Direzione Affari Generali, con Determina n. 105 del 

30/03/2017 ha nominato quale Responsabile del Procedimento l’Avv. Fabio Di Marco; 

-  Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura 

notarile del 01/06/2016 (Rep. n.19.431 – Racc. n.1 2.263 a cura della Dott.ssa 

Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) ha conferito ad Andrea Spadetta, in qualità 

di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni 

contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 

(quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

-  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  di determinare 

 

-  L’affidamento diretto alla società DigitalPA S.r.l., per l’acquisto di un software per la 

gestione degli Albi informatizzati, per un importo complessivo pari ad € 3.900,00 

(Euro tremilanovecentomila/00) oltre IVA secondo le modalità previste dalla 

piattaforma “acquistinretepa”; 

-  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis 

 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

 0DAGAL € 3.900,00           22 
 
 

Spese Generali  
Aggiudicatario DigitalPA S.r.l. 
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Operatore Economico Individuale 

. <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2018_____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____  
ZIMM Software Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

 Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€ 3.900  € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 

Progetti  
 

Operatore Economico Individuale 

. 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2017 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno ____ 

<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

  € 

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

 € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 
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€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€  € € 

 
 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 
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 € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZPROG Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 
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€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Visto di Regolarità Contabile (art. 17 Regolamento di Contabilità): 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 
 
 

 

 

 
 
 
Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali 
viene ripartito il costo della presente DEAG 

   

Allegati: 

 

-  TDA n. 129155 

Responsabile del Procedimento (RP) 
 

Fabio Di Marco 
 

Direttore Direzione Affari Generali  Andrea Spadetta  
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Scheda Budget  N. €

CODICE PROGETTO "00CIND" Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

G00909/16 2016 C21503 11.560.336,68 SI

A6004/11 2016 C21503 27.116.074,84 SI

G04949/16 2016 C21503 23.971.514,54 SI

G15712/16 2016 S25900 301.034,16 SI

G15712/16 2016 H11725 1.044.443,24 SI

G16426/16 2016 S25900 1.336.945,84 SI

G16426/16 2016 H11725 4.638.556,76 SI

G15112/16 2016 C21503 6.104.418,78 SI

TOT. IMP. ESECUTIVO 76.073.324,84

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK

€ 76.073.324,84

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 
 

 
data 

 

 
Direttore Amministrazione     

Scegliere un elemento. 

 
 
 


		2017-04-07T10:21:01+0100
	Massimiliano Raffa


		2017-04-07T11:47:10+0000
	FABIO DI MARCO


		2017-04-07T11:58:23+0000
	ANDREA SPADETTA


		2017-04-07T14:30:01+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




