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Oggetto: Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40 mila euro (biennio 2018/2019) e Piano annuale degli Acquisti 

anno 2018. Esigenze delle Strutture Regionali (Direzioni ed Agenzie). 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta del Presidente della Regione Lazio, 

VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i., ed in particolare l’art. 

498-ter commi 3, 4 e 4 bis (Modalità per l’acquisizione di beni e servizi);  

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 28 marzo 2013, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002, che, tra l’altro, ha istituito la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2013, n. 121 concernente “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e 

servizi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21, con la quale è stato 

conferito al dott. Stefano Acanfora l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti”, così 

come modificata ed integrata con la determinazione n. G06487 del 7 giugno 2016; 

VISTA la determinazione n. G08986 del 26/06/2017 con la quale sono state modificate le 

competenze dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali e dell’Area 

Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. n. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni ed 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e successive modifiche, recante “Assestamento del 

bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” ed in particolare l’art. 1, comma 68, 

che attribuisce al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, la competenza 

dell’individuazione dei fabbisogni delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli 

altri enti del servizio sanitario regionale; 
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VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 e dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017; 

VISTO in particolare l’art. 21 commi 1, 6 e 7 del richiamato d.lgs. 50/2016, “Programma degli 

acquisti e programmazione dei lavori pubblici”; che prevede l’obbligo di adozione da parte della 

amministrazioni pubbliche del programma biennale, e dei relativi aggiornamenti annuali, degli 

acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, prevedendo altresì 

specifici oneri di pubblicazione;   

VISTO, altresì, l’art. 31 del richiamato d.lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti  e nelle concessioni” e le relative linee guida di attuazione dell’ANAC 

n. 3 del 26.10.2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; che, in particolare stabiliscono l’obbligo della necessaria  

individuazione di un Responsabile unico del procedimento per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione, da effettuarsi nell’atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui  al menzionato art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, munito di 

competenze specifiche rispetto al servizio da affidare; 

VISTA la Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), articolo unico, comma 424, 

che, nel ribadire l’obbligo di programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi, ne 

stabilisce la decorrenza a far data dall’esercizio finanziario 2018;  

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

ha stabilito l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite CONSIP SpA o altro soggetto aggregatore; 

VISTA la circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016 che, con riferimento ai suddetti beni e servizi 

informatici e di connettività ha ribadito l’impossibilità dell’indizione di un’autonoma procedura di 

gara in presenza di iniziative di acquisto da parte di CONSIP SpA, dovendo le amministrazioni 

pubbliche verificare preliminarmente l’eventuale sussistenza di convenzioni attive o in corso di 

attivazione; 

CONSIDERATO che occorre dare attuazione alle disposizioni del richiamato art. 21 del d.lgs. n. 

50/2016 cosi come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 56/2017, ed in particolare, al previsto obbligo 

di adozione di un programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore ai 40 mila euro, e del relativo aggiornamento annuale; 

CONSIDERATO che lo stesso articolo 21 dispone, altresì, che i programmi ed i relativi 

aggiornamenti annuali “siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 

con il bilancio e per gli Enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economica finanziaria degli Enti”;   
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CONSIDERATO che l’art. 498 ter comma 2 (Modalità per l’acquisizione di beni e servizi) del 

vigente Regolamento Regionale 1/2002 attribuisce alla Direzione  Regionale Centrale Acquisti, il 

compito di predisporre il piano annuale degli acquisti delle Strutture della Giunta Regionale, nonché 

il piano annuale degli acquisti degli Enti dipendenti dalla Regione e delle società a totale 

partecipazione regionale nonché degli Enti locali e delle loro forme associative che decidano di 

avvalersi della stessa Centrale sulla base di apposite intese stipulate con i medesimi enti e società;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 498 ter, i predetti soggetti sono 

tenuti, ai fini della predisposizione del piano degli acquisti per l’anno successivo,  ad inviare alla 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, entro il 30 giugno, “un documento di rilevazione dei propri 

fabbisogni, con l’indicazione delle modalità di approvvigionamento da utilizzare ed in particolare la 

specificazione delle iniziative di acquisto da espletare centralmente attraverso la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti”; 

 

CONSIDERATO che sempre ai sensi del richiamato art. 498 ter la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti è tenuta a redigere il piano annuale degli acquisti, riepilogativo delle suddette 

informazioni, ai fini della necessaria approvazione da parte della Giunta Regionale;  

 

CONSIDERATA l’essenzialità della programmazione degli acquisti ai fini della corretta  

determinazione del quadro delle esigenze dell’amministrazione regionale e della conseguente 

ottimizzazione delle relative risorse di bilancio, nonché per la successiva corretta indizione delle 

successive procedure di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, 

di regola, altrimenti non  esperibili, fatta eccezione per gli interventi imposti da eventi imprevedibili 

o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni normative;   

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, in vista dell’imminente obbligo di programmazione 

biennale degli acquisti a far data dall’esercizio finanziario 2018, operare un necessario 

coordinamento tra le nuove previsioni normative di cui ai citati art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e 

art. 1 comma 424 della Legge di bilancio 2017, con quanto attualmente previsto dall’art. 498 ter del 

vigente Regolamento regionale n. 1/2002;  

 

PRESO ATTO che, al fine di armonizzare e coordinare la cogente normativa in materia di contratti 

pubblici e le vigenti disposizioni regionali, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha inviato alle 

competenti Strutture Regionali (Direzioni ed Agenzie Regionali) apposita nota (prot. n. 298003 del 

12.6.2017) con la quale ha chiesto a ciascuna di esse di indicare le procedure di acquisto di beni e 

servizi di importo pari o superiore ai 40.000 euro programmate per il biennio 2018-2019, avendo 

cura di specificare l’anno previsto per la possibile indizione della procedura e l’eventuale intenzione 

di avvalersi della medesima Direzione per l’espletamento centralizzato dell’acquisto; 

 

PRESO ATTO, altresì, che unitamente alla suddetta nota, la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, ha inviato alle competenti Strutture Regionali un apposito modello da utilizzarsi per la 

rilevazione dei propri fabbisogni di acquisto di beni e servizi, contenente le indicazioni essenziali ai 

fini della programmazione e ne ha richiesto ai Direttori responsabili la relativa compilazione e 

sottoscrizione; 

 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha elaborato il suddetto modello 

tenendo conto di quanto previsto nella bozza di Decreto del MIT di attuazione dell’art. 21 comma 8 

del d.lgs. n. 50/2016 (“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”) sul quale 
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è stato recentemente reso il parere favorevole, con osservazioni, da parte del Consiglio di Stato 

(Adunanza Commissione Speciale del 6 luglio 2017);  

 

PRESO ATTO che la stessa Direzione Regionale Centrale Acquisti ha, altresì, inviato agli Enti e 

alle società controllate dalla Regione Lazio, tenute, per legge, ad assolvere autonomamente al 

previsto obbligo di programmazione biennale, una distinta nota (prot. n. 0326524 del 27/06/2017) 

nella quale ha richiamato questi ultimi al corretto assolvimento degli obblighi di programmazione e 

relativa pubblicità imposti dal vigente art. 21 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, chiedendo di 

trasmettere copia per le esigenze del bilancio; 

  
PRESO ATTO che analoga richiesta di programmazione biennale non può essere attualmente 

rivolta agli Enti locali della Regione Lazio, in quanto non risultano ancora intervenute le “apposite 

intese stipulate con i medesimi enti” richiedenti, alle quali l’art. 498 ter del vigente Regolamento n. 

1/2002 subordina l’espletamento dell’acquisto centralizzato da parte della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

  

PRESO ATTO in ogni caso che, stando alle espresse previsioni di cui all’art.  21 del d.lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 5/5/2017, lo stesso non si applica alla 

pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza;   

 

PRESO ATTO che, nella citata nota di richiesta indirizzata a ciascun Direttore responsabile, la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti ha chiesto, in particolare, di: 

-  specificare per ciascun intervento il nominativo del RUP, da individuarsi ai sensi dell’art. 31 del 

d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, e delle linee guida ANAC n. 3 del 

26/10/2016, fin dall’iniziale fase di adozione della programmazione; 

- riportare, ai fini della razionalizzazione della spesa, le ragioni ed illustrare i criteri che hanno 

portato all’individuazione dello specifico fabbisogno e del correlato e presunto importo a base di 

gara, tenendo conto, in particolare, dell’andamento storico che nel breve periodo ha caratterizzato la 

fruizione del servizio e/o della fornitura e stimando, ove possibile, le eventuali economie 

verificatesi nel corso delle precedenti gestioni del servizio; 

- provvedere, in qualità di fruitore e gestore della fornitura o del servizio, alla progettazione degli 

stessi ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, prestando particolare 

attenzione alla stesura dei documenti inerenti la sicurezza ed alla redazione del necessario capitolato 

tecnico-prestazionale, contenente le specifiche tecniche ed i requisiti minimi che le offerte devono 

comunque garantire; 

- inviare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, nel caso di acquisto centralizzato, il suddetto 

capitolato tecnico-prestazionale con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dell’eventuale 

contratto in essere, al fine di garantire la tempestiva indizione della procedura ad evidenza pubblica, 

evitando il ricorso a proroghe non consentite;   

 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha altresì precisato, nella richiamata 

nota, che l’approvazione del programma biennale degli acquisti e del relativo piano annuale non 

comportano impegno di spesa a carico del bilancio regionale fino all’effettiva indizione della 

prevista procedura, il cui importo a base di gara dovrà necessariamente trovare copertura nel 

bilancio regionale e negli appositi stanziamenti sui capitoli di competenza delle diverse Strutture 

regionali;  

 

PRESO ATTO che sono pervenute, in riscontro alla citata nota prot. n. 298003/2017 della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, le seguenti programmazioni a firma dei Direttori 

responsabili delle rispettive Strutture: 

1. prot. n. 324611 del 26/06/2017 - Direzione Formazione, ricerca e innovazione; 
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2. prot. n. 413990 del 09/08/2017, ad integrazione della precedente nota prot. n. 330546 del 

28/06/2017 -  Avvocatura regionale; 

3. prot. n. 351733 del 10/07/2017 - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca; 

4. prot. n. 363279 del 14/07/2017- Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio; 

5. prot. n. 378009 del 21/07/2017 - Direzione Risorse Idriche, Difesa del suolo e Rifiuti; 

6. prot. n. 378251 del 21/07/2017, ad integrazione della nota prot. n. 361182 del 13/07/2017 -  

Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;  

7. prot. n. 396597 del 1/08/2017 - Direzione Lavoro; 

8. prot. n. 401377 del 2/08/2017 -  Agenzia di Protezione Civile; 

 

PRESO ATTO che, sempre a riscontro della citata nota della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, sono, altresì, pervenute le risposte a firma dei Direttori responsabili di altre Strutture 

regionali che hanno comunicato di non avere in programmazione, per il biennio 2018/2019, acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, e nello specifico le seguenti risposte:  

1. prot. n. 325101 del 26/6/2017 - Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative; 

2. prot. n. 330706 del 28/6/2017 - Direzione Cultura e Politiche Giovanili; 

3. prot. n. 330726 del 28/6/2017 - Direzione Ambiente e Sistemi Naturali; 

4. prot. n. 348002 del 7/07/2017 - Agenzia Regionale del Turismo; 

5. prot. n. 355184 dell’11/07/2017 - Direzione Valutazioni Ambientali e Bonifiche; 

6. prot. n. 357807 del 12/07/2017 - Direzione Attività di controllo e coordinamento delle funzioni 

di vigilanza; 

7. prot. n. 360858 del 13/07/2017 - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità; 

8. prot. n. 368089 del 18/07/2017 - Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive; 

 

PRESO ATTO che nessuna risposta è pervenuta da parte della Direzione Regionale Salute e 

Politiche Sociali;  

 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha ulteriormente riscontrato le note 

delle diverse Strutture Regionali, laddove le informazioni sui fabbisogni erano pervenute 

incomplete o non aderenti alla richiesta formulata e, pertanto, non utili ai fini dell’inserimento degli 

stessi nella presente programmazione; 

 

PRESO ATTO che non risultano al momento fornite da talune Strutture Regionali tutte le 

informazioni richieste ai fini della programmazione biennale e che le stesse saranno, pertanto, 

tenute a procedere alla necessaria integrazione in occasione dei relativi aggiornamenti annuali, e, in 

ogni caso, preliminarmente all’atto di avvio di ogni singolo intervento programmato; 

 

PRESO ATTO, altresì, che con riferimento al settore ed allo specifico oggetto dei singoli servizi 

e/o forniture programmati dalle diverse Direzioni e/o Agenzie non si ravvisano, al momento, 

acquisti analoghi tali da poter essere accorpati in un’unica procedura centralizzata;  

 

PRESO ATTO che con riferimento alla diversa richiesta inviata dalla Direzione Regionale 

Centrale Acquisti agli Enti e alle società controllate dalla Regione Lazio (prot. 0326524 del 

27/06/2017) sono pervenute, in riscontro alla medesima, le programmazioni dei seguenti enti e 

società: Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (Arpa Lazio), Azienda Strade Lazio 

SPA (Astral), COTRAL SPA, Laziocrea SpA, allegate alla presente deliberazione e che 

costituiscono l’Allegato D “Piano degli acquisti delle Società e degli Enti controllati”;  

 

PRESO ATTO, altresì, che hanno dichiarato di non avere in programma acquisti di beni e servizi 

di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro per il biennio 2018-2019 i responsabili dei 
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seguenti Enti e Società controllate: Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’innovazione in 

Agricoltura (ARSIAL), Istituto regionale Ville Tuscolane (IRVIT), San. IM. SpA, Parco dell’Appia 

Antica, Parco dei Castelli Romani, Parco Riviera di Ulisse, Parco dei Monti Aurunci, Riserva 

Naturale Monti Navegna e Cervia, Parco Naturale Bracciano-Martignano, Parco Naturale dei Monti 

Simbruini, Parco Naturale dei Monti Lucretili, Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi Parco 

di Veio; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle risposte pervenute da parte degli Enti e delle Società 

Controllate, nessuno di questi ultimi ha comunicato la necessità o l’intenzione di avvalersi della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti per l’espletamento di procedure di gara centralizzate;   

 

CONSIDERATO che, sulla base delle risposte pervenute da parte delle competenti Strutture 

regionali, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha redatto: 

1) il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 

40.000 euro delle Strutture Regionali per il biennio 2018-2019”, che costituisce l’allegato A al 

presente atto;  

2) il  derivato “Piano annuale delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o 

superiore a 40.000 euro delle Strutture regionali per l’anno 2018”, individuato secondo l’ordine 

di priorità e le tempistiche indicate dalle stesse Strutture Regionali e che costituisce l’allegato B 

al presente atto; 

3) l’estrapolato “Elenco delle gare d’appalto da indire a cura della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti nell’anno 2018” che costituisce l’allegato C al presente atto; 

 

CONSIDERATO, altresì, che sulla base delle risposte pervenute da parte degli Enti e delle  Società 

controllate dalla Regione Lazio, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha, infine, predisposto il 

“Piano degli acquisti degli Enti e Società controllate” che costituisce l’Allegato D al presente atto; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti, con nota prot. n. 0445999 del 

06.09.2017, ha preliminarmente sottoposto alla competente Direzione Regionale Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, l’allegato programma biennale degli acquisti ed il 

relativo piano annuale, per la prevista “verifica di coerenza con il bilancio”, come richiesto dal 

comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016. Fermo restando, in ogni caso,  che stante quanto previsto 

dalla D.G.R. n. 14 del 17 gennaio 2017 “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, 

comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019.”, la preventiva indizione di ciascuno degli interventi inseriti nel 

programma biennale da parte di ciascuna Struttura competente necessita della preliminare verifica 

di bilancio in relazione alla disponibilità dello specifico capitolo di spesa e che pertanto 

l’approvazione delle procedure con la presente deliberazione non costituisce autorizzazione ai 

relativi impegni;  

 

RITENUTO necessario, a seguito dell’approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2018/2019 e del relativo Piano 

annuale per l’anno 2018 e con riferimento alle iniziative per le quali è prevista l’indizione di una 

gara centralizzata da parte della Direzione Regionale Centrale Acquisti, il preliminare e tempestivo 

invio a quest’ultima, da  parte delle Strutture richiedenti e fruitrici del servizio, del capitolato 

tecnico – prestazionale redatto nell’ambito delle attività di progettazione di cui all’art. 23 del d.lgs. 

n. 50/2016, di competenza delle medesime Strutture;    

 

RITENUTO congruo, con riferimento alle procedure di acquisto di importo superiore alle soglie di 

cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, un tempo di trasmissione della suddetta documentazione pari a 

Pagina  7 / 9



non meno di 6 mesi, soprattutto nei prevalenti casi per i quali l’art. 95 del richiamato decreto 

legislativo impone il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ed alla conseguente nomina di apposita commissione aggiudicatrice; 

 

CONSIDERATO  che le gare d’appalto da esperirsi mediante procedura centralizzata saranno 

curate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti, dalla fase dell’indizione fino alla fase 

dell’aggiudicazione e che le Strutture richiedenti la fornitura o il servizio dovranno gestirne 

l’esecuzione, ivi comprese le attività di verifica della regolare esecuzione della prestazione e della 

conseguente liquidazione delle relative fatture; 

 

CONSIDERATO che i costi stimati per ciascuna iniziativa di acquisto programmata dalle 

competenti Strutture Regionali, ivi comprese quelle da espletarsi centralmente da parte della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, graveranno sugli specifici capitoli di bilancio attribuiti alle 

stesse Strutture regionali e che, pertanto, l’indizione della relativa procedura di gara necessita della 

preventiva autorizzazione ad impegnare le somme necessarie all’intervento; 

 

CONSIDERATO che la programmazione biennale degli acquisti 2018/2019  potrà essere oggetto 

di successivo aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 9, del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.; 

 

ATTESO che le Strutture regionali non potranno, di norma, ricorrere ad acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 40.000 euro che non siano inseriti nell’allegata Programmazione biennale 

2018/2019 e relativo Piano annuale 2018, fatta eccezione per gli interventi imposti da eventi   

imprevedibili o calamitosi, o resi  necessari da sopravvenute disposizioni di legge; 

 

RITENUTO di approvare, pertanto, i seguenti documenti:  

1) “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 

euro delle Strutture regionali per il biennio 2018-2019”, che costituisce l’allegato A al presente 

atto;  

2) “Piano annuale delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 

40.000 euro delle Strutture regionali per l’anno 2018”, che costituisce l’Allegato B al presente 

atto; 

3) “Elenco delle gare d’appalto da indire a cura della Direzione regionale Centrale Acquisti 

nell’anno 2018”, che costituisce l’Allegato C al presente atto; 

4) “Piano degli acquisti degli Enti e Società controllate” che costituisce l’Allegato D al presente 

atto; 

 

CONSIDERATO che la suddetta programmazione ha carattere puramente ricognitorio e che la sua 

approvazione, con riferimento alla gestione controllata dello stesso, non costituisce autorizzazione 

ai relativi impegni (indizione gare), stante quanto previsto dalla D. G. R. n. 14 del 17/01/2017 

recante “ Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la 

gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”, 

  

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano quali parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento,  
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1. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o 

superiore a 40.000 euro per il biennio 2018-2019 delle Strutture regionali”, allegato A alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. di approvare il “Piano annuale delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo stimato 

pari o superiore a 40.000 euro delle Strutture regionali per l’anno 2018”, allegato B alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

3. di approvare l’“Elenco delle gare d’appalto da indire a cura della Direzione regionale Centrale 

Acquisti nell’anno 2018”, allegato C alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

4. di approvare il “Piano degli Acquisti degli Enti e Società controllate”, allegato D alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

5. di stabilire che  le competenti Strutture Regionali sono tenute ad integrare e/o aggiornare le 

informazioni inserite nell’approvata programmazione biennale in occasione dei relativi 

aggiornamenti annuali, e, in ogni caso, preliminarmente all’ atto di avvio di ogni singolo 

intervento programmato; 

6. di disporre che, a seguito dell’approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro (biennio 2018/2019) e del relativo Piano 

annuale per l’anno 2018 e relativamente alle iniziative per le quali è stata prevista l’indizione di 

una gara centralizzata, le Strutture richiedenti e fruitrici del servizio, provvedano 

tempestivamente  all’espletamento delle preliminari attività di progettazione di cui all’art. 23 

del d.lgs. n. 50/2016 ed alla conseguente elaborazione del capitolato tecnico-prestazionale da 

trasmettere alla Direzione Regionale Centrale Acquisti in un tempo che, relativamente alle gare 

sopra soglia comunitaria, è stimato congruo in non meno di 6 mesi prima della scadenza 

dell’eventuale contratto già in essere;  

7. di ribadire che le gare d’appalto da esperirsi mediante procedura centralizzata, saranno curate 

dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti, dalla fase dell’indizione fino alla fase 

dell’aggiudicazione e che le Strutture competenti richiedenti l’acquisto dovranno gestirne 

l’esecuzione, espletando le attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle 

fatture alle previste scadenze contrattuali; 

8. di ribadire che la suddetta programmazione ha carattere puramente ricognitorio e che la sua 

approvazione, con riferimento alla gestione controllata dello stesso, non costituisce 

autorizzazione ai relativi impegni (indizione gare), stante quanto previsto dalla D. G. R. n. 14 

del 17/01/2017recante “ Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 

articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e 

ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2017-2019”, 

9. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e dal 

comunicato del presidente dell’ANAC del 26.10.2016,  l’approvato Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro delle Strutture 

regionali sul profilo del committente della Regione Lazio (all’interno del link “Bandi, Avvisi e 

Concorsi”) e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

10. di pubblicare il presente atto, con i suoi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Importo Tipologia

Realizzazione del nuovo sistema 

informativo di contabilità e 

bilancio della Regione Lazio

1 4 SI                  605.185,05              1.385.245,90           1.566.946,10          3.557.377,05 NO

Sicurezza delle Informazioni e 

Conformità Operativa Circolare 

AgID n.1/2017

1 3                  667.472,82                  108.000,00                 60.000,00              835.472,82 NO

Evoluzione e diffusione multiente 

del sistema di protocollo e 

gestione documentale della 

regione Lazio

2 3 SI                    40.983,61                  274.590,16               180.327,87              495.901,64 NO

NUOVO OPENGENIO - Sistema  

Informativo Gestione 

Autorizzazioni Sismiche 

2 4 SI                  376.798,00                  266.245,00               268.860,00              911.903,00 NO

Realizzazione del nuovo sistema 

di gestione del Patrimonio e 

Demanio della regione Lazio

1 3 SI                      4.098,36                  153.688,52                 69.672,13              227.459,01 NO

Sistema informativo per la 

ricostruzione dal sisma -SIRS
1 2                  229.100,00                    58.500,00                                -                287.600,00 NO

Sistema informativo del Personale 

SIRHR
1 3 SI -                                               468.000,00               936.000,00          1.404.000,00 NO

Sistema Informativo Recupero 

Evasione Ticket
1 2 SI                                   -                      53.278,69                 53.278,69              106.557,38 NO

Rinnovo Manutenzione Firma 

Digitale e attivazione WEB 

Cerification Autority

2 1 SI                                   -                      45.000,00                                -                  45.000,00 NO

2018 2018 si Regione Lazio Fornitura 30200000-1
Hardware per PSR 2014-2020 

effettuato attraverso LAZIOCREA

alta (fondi 

comunitari)
60 NO                  180.804,00                                   -                                  -                180.804,00 0 NO

2018 2018 si Regione Lazio Servizio 72000000-5

Sviluppo sistemi informatici per 

PSR 2014-2020 effettuato 

attraverso LAZIOCREA

alta (fondi 

comunitari)
60 NO                  250.856,44                  299.209,12 

 55.845,52 per il 

2020 a seguire 

52.845,22 

             711.602,12 0 NO

2018 2018 si Regione Lazio Servizio 72000000-5

Sviluppo sistema informatico 

fitosanitario (AGR-FIT)effettuato 

attraverso LAZIOCREA

alta (interessi 

pubblici 

primari)

36 NO                    52.525,94                    16.258,99                 16.258,99                85.043,93 0 NO

2018 2018 si Regione Lazio Servizio 71356200-0 Assistenza tecnica
alta (fondi 

comunitari)
n.d. n.d. n.d. 48 NO  n.d.  n.d.  n.d.              221.880,00 0 NO
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intenzione di 

avvalersi della 

Centrale 

Acquisti

Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

lo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e

Codice 

eventuale 

CUP master

Settore CPV DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Responsabile del procedimento

Apporto di capitale 

privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

Priorità

cognome nome

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO DELLE STRUTTURE REGIONALI (DIREZIONI ED AGENZIE). BIENNIO 2018-2019.

ALLEGATO A

Il presente programma è stato predisposto in base alle informazioni fornite da ciascuna Direzione ed Agenzia in risposta alla richiesta della Direzione regionale Centrale Acquisti -  nota prot. 298003 del 12/06/2017

codice fiscaleST
R

U
TT

U
R

A

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere



Importo Tipologia

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30192700-8 fornitura cancelleria media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    90.000,00                    90.000,00                                -                180.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30197642-8 carta fotocopie media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    80.000,00                    80.000,00                                -                160.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30125110-5 toner originali media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    85.000,00                    85.000,00                                -                170.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30125100-2 toner rigenerati e compatibili media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    85.000,00                    85.000,00                                -                170.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30199770-8 Buoni pasto massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI              2.600.000,00              3.500.000,00               900.000,00          7.000.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 09310000-5 elettricità massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI              1.575.000,00              1.575.000,00                                -            3.150.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 09123000-7 gas naturale massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    52.000,00                    26.000,00                 26.000,00                78.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 33760000-5
materiale di consumo per servizi 

igienici
media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    90.000,00                    90.000,00                                -                180.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 34110000-1 autovetture per Assessori media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI                    37.500,00                    50.000,00                 12.500,00              100.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

2018 sì Regione Lazio Servizio 90900000-9
Servizio di pulizie per le sedi 

regionali
massima Primavera Alessio PRMLSS76S03H501L 24 SI                  450.000,00              1.800.000,00           1.350.000,00          3.600.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio 63110000-3

Servizio di facchinaggio per 

interno ed esterno le sedi 

regionali

massima Primavera Alessio PRMLSS76S03H501L 24 SI                  350.000,00                  350.000,00                                -                700.000,00 

2019 no Regione Lazio Servizio 66518100

affidamento del servizio di 

assistenza, consulenza e 

intermediazione assicurativa  per 

la Regione Lazio (broker)

massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI

             3.250.000,00              6.500.000,00           3.250.000,00        13.000.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio
66510000-4  

66519400

Servizio di assicurazione di RCTO 

per la Regione Lazio  + Loss 

Adjuster

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI              1.500.000,00              1.500.000,00                                -            3.000.000,00 

2018 no Regione Lazio Servizio 64110000-0

Servizio di spedizione della 

corrispondenza della Regione 

Lazio sul territorio nazionale ed 

internazionale 

massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    64.000,00                  126.000,00                                -                190.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio 66510000-8

Affidamento polizze assicurative 

della Regione Lazio: all risk 

property, responsabilità civile e 

patrimoniale, infortuni dipendenti 

in missione - infortuni conducente 

- infortuni amministratori, tutela 

legale giudiziaria, kasko 

dipendenti in missione, r.c.a. e 

garanzie accessorie - libro 

matricola.

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI                  750.000,00                  750.000,00                                -            1.500.000,00 

79710000-4sì Servizio

Responsabile del procedimento

CPV DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità

massima

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

cognome nome codice fiscale Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

Apporto di capitale 

privato

SI
Servizio di vigilanza armata  per le 

sedi regionali

Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP

lo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

Codice 

eventuale 

CUP master
ST

R
U

TT
U

R
A
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A
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ti

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

Valore dell'appalto euro 160.000 senza impegno di spesa

24

 La spesa totale è suscettibile di un possibile scomputo pari ad euro 4.200.000 dovuto alla 

possibile aggiudicazione entro il 2017, dei lotti 1 e 4 della procedura attualmente in corso. 

Settore 

Regione Lazio

intenzione di 

avvvalersi della 

Centrale 

Acquisti

Randò Maria RNDMRA72P68F537D2018



Importo Tipologia
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2015 2018 Regione Lazio servizio

Servizi di 

Asssitenza 

Tecnica

Affidamento per l'esecuzione del 

servizio di assistenza tecnica 

all'Autorità di Gestione e 

all'Autorità di Certificazione POR 

Lazio FSE 2014/2020

massima Longo Elisabetta LNGLBT61E64C616F 36 SI                  333.333,33              2.000.000,00           3.666.666,67          6.000.000,00 0 NO

D
ir

ez
io

n
e 

La
vo

ro
 

2017 2018 Regione Lazio Servizio 72000000-5

Acquisizione di servizi informatici 

per la "Riorganizzazine dei sistemi 

informativi del Lavoro". 

L'intervento rientra nell'ambito 

del Contratto Quadro di servizi 

Laziocrea SpA

massima 36 NO                  600.000,00                  380.000,00               315.000,00          1.295.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio FORNITURA 38710000-5 Fornitura lettori badge 1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                  160.000,00                                   -                                  -                160.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio FORNITURA 42961100-1 Sistemi di controllo di accesso 1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                    60.000,00                                   -                                  -                  60.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio Servizio 31711310-9
Sistema di registrazione delle 

presenze
1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                      4.000,00                                   -                                  -                    4.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio Servizio 51212000-1

Servizi di installazione di 

attrezzature di registrazione delle 

presenze

1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                    20.000,00                    20.000,00                 40.000,00                80.000,00 NO

2017 2018 sì Regione Lazio Servizio 72500000

Evoluzione e gestione del sistema

informativo delle tasse

automobilistiche (riuso in

Convenzione di GTART Regione

Toscana )

media ND ND ND 36 NO                  634.400,00                  561.200,00               488.000,00          1.683.600,00 NO NO NO

2017 2019 sì Regione Lazio Servizio

64110000-0 

[Servizi 

postali]

Materializzazione delle 

comunicazioni della 

corrispondenza massiva (Note di 

cortesia e Avvisi bonari tassa 

automobilistica, per un totale di n. 

4.400.000 unità)

media ND ND ND 36 NO                  536.800,00                  536.800,00               536.800,00          1.610.400,00 NO NO SI

2017 2019 sì Regione Lazio Servizio

64110000-0 

[Servizi 

postali]

Postalizzazione della 

corrispondenza massiva (Note di 

cortesia e Avvisi bonari tassa 

automobilistica, per un totale di n. 

4.400.000 unità)

media ND ND ND 36 NO              2.684.000,00              2.684.000,00           2.684.000,00          8.052.000,00 NO NO SI

intenzione di 

avvvalersi della 

Centrale 

Acquisti
cognome nome codice fiscale Primo anno Secondo anno

Costi su annualità 

successive
Totale

Apporto di capitale 

privato

Codice 

eventuale 

CUP master

Settore CPV DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità

Responsabile del procedimento

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

ST
R

U
TT

U
R

A

Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP
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Importo Tipologia
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2018 2018 Regione Lazio Servizio Catasto regionale impianti termici

media in 

attesa fondi 

comunitari

Cicchelli Silvia CCCSLV78A15E472R 32 NO                  100.000,00                                   -   

 Si dovranno 

prevedere attività 

di tenuta e 

manutenzione 

evolutiva del 

sistema 

informativo 

almeno per 4 anni 

             100.000,00 0 0 NO

A
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o
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2018 2018 no Regione Lazio Servizio

domiciliazione presso legali con 

studio nei territori dei fori del 

distretto della Corte d'Appello di 

Roma 

alta 24 NO                    40.000,00                    40.000,00                80.000,00 SI

2018 Regione Lazio SERVIZIO

112 NUE  -aggiornamento del 

software della piattaforma NUE 

112 e del modulo cartografico ed 

il

servizio di manutenzione full risk 

del sistema software denominato 

EMMA NUE 112

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

31/12/2017

SERAFINI RODOLFO 36 116.000 125000 125000 366.000 SI

2018 Regione Lazio SERVIZIO
112 NUE - SERVIZIO 

INTERPRETARIATO TELEFONICO 

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

30/4/2018

BASILE CLAUDIA 36 100.000 150.000 150.000 400.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO

112 NUE - NUOVO SISTEMA 

APPLICATIVO - A SEGUITO DI 

DITACCO DA AREU Lombardia

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

31/12/2017

SERAFINI RODOLFO 36 3.200.000 3.200.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO INDUMENTI 

PER PERSONALE CUR 1 E CUR2
X BASILE CLAUDIA 1 40.000 40.000 0 80.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  ARREDI 

AREE COMUNI CUR2
X BASILE CLAUDIA 1 90.000 90.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  ARREDI 

POSTAZIONI E UFFICI CUR 2
X BASILE CLAUDIA 1 40.000 40.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  HARDWARE 

POSTAZIONI E UFFICI CUR 2
X BASILE CLAUDIA 1 50.000 50.000

2018 Regione Lazio SERVIZIO

112 NUE - CANONI TELEFONIA, 

TRAFFICO TELEFONICO E ALTRO 

CUR 1

X SERAFINI RODOLFO 3 197.500 197.500 197.500 592.500 SI

2014 2018 _ no Regione Lazio _ SERVIZIO
erogazione corsi di formazione ai 

volontari di protezione civile
X  Bevilacqua Concetta 36 si (ex ASAP) 300.000 300.000 300.000 900.000 _ _ _

intenzione di 

avvalersi della 

Centrale 

Acquisti
nome codice fiscale Primo anno Secondo anno

Costi su annualità 

successive
Totale

Apporto di capitale 

privato

Responsabile del procedimento

CPV

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Durata del 

contratto
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità

A
G

E
N

ZI
A

 P
R

O
TE

ZI
O

N
E 

C
IV

IL
E

ST
R

U
TT

U
R

A

Prima 

annualità 

del 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato  

inserito

Annualità nella 

quale si 

prevede l'avvio 

della procedura 

di affidamento

Codice 

CUP

lo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

Codice 

eventuale 

CUP 

master

Settore 

cognome



Importo Tipologia

Realizzazione del nuovo sistema 

informativo di contabilità e 

bilancio della Regione Lazio

1 4 SI                  605.185,05              1.385.245,90           1.566.946,10          3.557.377,05 NO

Sicurezza delle Informazioni e 

Conformità Operativa Circolare 

AgID n.1/2017

1 3                  667.472,82                  108.000,00                 60.000,00              835.472,82 NO

Evoluzione e diffusione multiente 

del sistema di protocollo e 

gestione documentale della 

regione Lazio

2 3 SI                    40.983,61                  274.590,16               180.327,87              495.901,64 NO

NUOVO OPENGENIO - Sistema  

Informativo Gestione 

Autorizzazioni Sismiche 

2 4 SI                  376.798,00                  266.245,00               268.860,00              911.903,00 NO

Realizzazione del nuovo sistema di 

gestione del Patrimonio e 

Demanio della regione Lazio

1 3 SI                      4.098,36                  153.688,52                 69.672,13              227.459,01 NO

Sistema informativo per la 

ricostruzione dal sisma -SIRS
1 2                  229.100,00                    58.500,00                                -                287.600,00 NO

2018 2018 si Regione Lazio Fornitura 30200000-1
Hardware per PSR 2014-2020 

effettuato attraverso LAZIOCREA

alta (fondi 

comunitari)
60 NO                  180.804,00                                  -                                  -                180.804,00 0 NO

2018 2018 si Regione Lazio Servizio 72000000-5

Sviluppo sistemi informatici per 

PSR 2014-2020 effettuato 

attraverso LAZIOCREA

alta (fondi 

comunitari)
60 NO                  250.856,44                  299.209,12 

 55.845,52 per il 

2020 a seguire 

52.845,22 

             711.602,12 0 NO

2018 2018 si Regione Lazio Servizio 72000000-5

Sviluppo sistema informatico 

fitosanitario (AGR-FIT)effettuato 

attraverso LAZIOCREA

alta (interessi 

pubblici 

primari)

36 NO                    52.525,94                    16.258,99                 16.258,99                85.043,93 0 NO

2018 2018 si Regione Lazio Servizio 71356200-0 Assistenza tecnica
alta (fondi 

comunitari)
n.d. n.d. n.d. 48 NO  n.d.  n.d.  n.d.              221.880,00 0 NO

ALLEGATO B

codice fiscaleST
R

U
TT

U
R

A

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

Piano annuale delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro delle Strutture regionali per l’anno 2018

Apporto di capitale 

privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

Priorità

cognome nome

intenzione di 

avvalersi della 

Centrale 

Acquisti

Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

lo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e

Codice 

eventuale 

CUP master

Settore CPV DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Responsabile del procedimento

A
ff

ar
i i

st
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u
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o
n

al
i, 

p
er

so
n

al
e 

e 
si

st
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i i
n
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a
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n.d.

n.d.

A
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o
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u
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 e

 s
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p

p
o
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u

ra
le

, c
ac

ci
a 

e 
p

e
sc

a

n.d.



Importo Tipologia

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30192700-8 fornitura cancelleria media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    90.000,00                    90.000,00                                -                180.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30197642-8 carta fotocopie media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    80.000,00                    80.000,00                                -                160.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30125110-5 toner originali media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    85.000,00                    85.000,00                                -                170.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30125100-2 toner rigenerati e compatibili media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    85.000,00                    85.000,00                                -                170.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30199770-8 Buoni pasto massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI              2.600.000,00              3.500.000,00               900.000,00          7.000.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 09310000-5 elettricità massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI              1.575.000,00              1.575.000,00                                -            3.150.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 09123000-7 gas naturale massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    52.000,00                    26.000,00                 26.000,00                78.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 33760000-5
materiale di consumo per servizi 

igienici
media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    90.000,00                    90.000,00                                -                180.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 34110000-1 autovetture per Assessori media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI                    37.500,00                    50.000,00                 12.500,00              100.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

2018 sì Regione Lazio Servizio 90900000-9
Servizio di pulizie per le sedi 

regionali
massima Primavera Alessio PRMLSS76S03H501L 24 SI                  450.000,00              1.800.000,00           1.350.000,00          3.600.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio 63110000-3

Servizio di facchinaggio per 

interno ed esterno le sedi 

regionali

massima Primavera Alessio PRMLSS76S03H501L 24 SI                  350.000,00                  350.000,00                                -                700.000,00 

             3.250.000,00              6.500.000,00           3.250.000,00        13.000.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio
66510000-4  

66519400

Servizio di assicurazione di RCTO 

per la Regione Lazio  + Loss 

Adjuster

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI              1.500.000,00              1.500.000,00                                -            3.000.000,00 

2018 no Regione Lazio Servizio 64110000-0

Servizio di spedizione della 

corrispondenza della Regione 

Lazio sul territorio nazionale ed 

internazionale 

massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    64.000,00                  126.000,00                                -                190.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio 66510000-8

Affidamento polizze assicurative 

della Regione Lazio: all risk 

property, responsabilità civile e 

patrimoniale, infortuni dipendenti 

in missione - infortuni conducente 

- infortuni amministratori, tutela 

legale giudiziaria, kasko 

dipendenti in missione, r.c.a. e 

garanzie accessorie - libro 

matricola.

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI                  750.000,00                  750.000,00                                -            1.500.000,00 

Randò Maria RNDMRA72P68F537D2018 24

 La spesa totale è suscettibile di un possibile scomputo pari ad euro 4.200.000 dovuto alla 

possibile aggiudicazione entro il 2017, dei lotti 1 e 4 della procedura attualmente in corso. 

Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP

lo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

Codice 

eventuale 

CUP master

CPV DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

Settore 

Regione Lazio

codice fiscale Primo anno

C
en

tr
al

e 
A

cq
u

is
ti

sì massima SI

Apporto di capitale 

privato

Priorità
ST

R
U

TT
U

R
A

79710000-4
Servizio di vigilanza armata  per le 

sedi regionali
Servizio

Responsabile del procedimento

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

intenzione di 

avvvalersi della 

Centrale 

Acquisti
cognome nome



Importo Tipologia

Fo
rm

a
zi

o
n

e,
 r

ic
er

ca
 e

 in
n

o
va

zi
o

n
e,

 s
cu

o
la

, u
n

iv
er

si
tà

 e
 

d
ir

it
to

 a
llo

 s
tu

d
io

2015 2018 Regione Lazio servizio

Servizi di 

Asssitenza 

Tecnica

Affidamento per l'esecuzione del 

servizio di assistenza tecnica 

all'Autorità di Gestione e 

all'Autorità di Certificazione POR 

Lazio FSE 2014/2020

massima Longo Elisabetta LNGLBT61E64C616F 36 SI                  333.333,33              2.000.000,00           3.666.666,67          6.000.000,00 0 NO

La
vo

ro
 

2017 2018 Regione Lazio Servizio 72000000-5

Acquisizione di servizi informatici 

per la "Riorganizzazine dei sistemi 

informativi del Lavoro". 

L'intervento rientra nell'ambito 

del Contratto Quadro di servizi 

Laziocrea SpA

massima 36 NO                  600.000,00                  380.000,00               315.000,00          1.295.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio FORNITURA 38710000-5 Fornitura lettori badge 1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                  160.000,00                                  -                                  -                160.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio FORNITURA 42961100-1 Sistemi di controllo di accesso 1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                    60.000,00                                  -                                  -                  60.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio Servizio 31711310-9
Sistema di registrazione delle 

presenze
1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                      4.000,00                                  -                                  -                    4.000,00 NO

2017 2018 no Regione Lazio Servizio 51212000-1

Servizi di installazione di 

attrezzature di registrazione delle 

presenze

1 AJESE ALESSANDRA JSALSN74S60F839I 24 SI                    20.000,00                    20.000,00                 40.000,00                80.000,00 NO

2017 2018 sì Regione Lazio Servizio 72500000

Evoluzione e gestione del sistema

informativo delle tasse

automobilistiche (riuso in

Convenzione di GTART Regione

Toscana )

media ND ND ND 36 NO                  634.400,00                  561.200,00               488.000,00          1.683.600,00 NO NO NO

P
ro

gr
am

m
az

io
n

e 
e

co
n

o
m

ic
a,

 b
ila

n
ci

o
 e

 p
at

ri
m

o
n

io
 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice fiscale Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totale

Apporto di capitale 

privato

ST
R

U
TT

U
R

A
Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

intenzione di 

avvvalersi della 

Centrale 

Acquisti
cognome nome

Codice 

eventuale 

CUP master

Settore CPV DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità

Responsabile del procedimento

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

esserelo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e



Importo Tipologia

R
is

o
rs

e
 id

ri
ch

e
, d

if
e

sa
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e
l s

u
o

lo
 e

 

ri
fi

u
ti

2018 2018 Regione Lazio Servizio Catasto regionale impianti termici

media in 

attesa fondi 

comunitari

Cicchelli Silvia CCCSLV78A15E472R 32 NO                  100.000,00                                  -   

 Si dovranno 

prevedere attività 

di tenuta e 

manutenzione 

evolutiva del 

sistema 

informativo 

almeno per 4 anni 

             100.000,00 0 0 NO

A
vv

o
ca

tu
ra

2018 2018 no Regione Lazio Servizio

domiciliazione presso legali con 

studio nei territori dei fori del 

distretto della Corte d'Appello di 

Roma 

alta 24 NO                    40.000,00                    40.000,00                80.000,00 SI

ST
R

U
TT

U
R

A

Prima 

annualità 

del 

programma 

nel quale 

l'intervento 

è stato  

inserito

Annualità nella 

quale si 

prevede l'avvio 

della procedura 

di affidamento

Codice 

CUP

lo
tt

o
 f

u
n

zi
o

n
al

e

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

Codice 

eventuale 

CUP 

master

Settore 

cognome

intenzione di 

avvvalersi 

della Centrale 

Acquisti
nome codice fiscale Primo anno Secondo anno

Costi su annualità 

successive
Totale

Apporto di capitale 

privato

Responsabile del procedimento

CPV

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Durata del 

contratto
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Priorità

A
G

EN
ZI

A
 P

R
O

TE
ZI

O
N

E 
C

IV
IL

E

2018 Regione Lazio SERVIZIO

112 NUE  -aggiornamento del 

software della piattaforma NUE 

112 e del modulo cartografico ed 

il

servizio di manutenzione full risk 

del sistema software denominato 

EMMA NUE 112

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

31/12/2017

SERAFINI RODOLFO 36 116.000 125000 125000 366.000 SI

2018 Regione Lazio SERVIZIO
112 NUE - SERVIZIO 

INTERPRETARIATO TELEFONICO 

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

30/4/2018

BASILE CLAUDIA 36 100.000 150.000 150.000 400.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO

112 NUE - NUOVO SISTEMA 

APPLICATIVO - A SEGUITO DI 

DITACCO DA AREU Lombardia

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

31/12/2017

SERAFINI RODOLFO 36 3.200.000 3.200.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO INDUMENTI 

PER PERSONALE CUR 1 E CUR2
X BASILE CLAUDIA 1 40.000 40.000 0 80.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  ARREDI 

AREE COMUNI CUR2
X BASILE CLAUDIA 1 90.000 90.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  ARREDI 

POSTAZIONI E UFFICI CUR 2
X BASILE CLAUDIA 1 40.000 40.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  HARDWARE 

POSTAZIONI E UFFICI CUR 2
X BASILE CLAUDIA 1 50.000 50.000

2018 Regione Lazio SERVIZIO

112 NUE - CANONI TELEFONIA, 

TRAFFICO TELEFONICO E ALTRO 

CUR 1

X SERAFINI RODOLFO 3 197.500 197.500 197.500 592.500 SI

2014 2018 _ no Regione Lazio _ SERVIZIO
erogazione corsi di formazione ai 

volontari di protezione civile
X  Bevilacqua Concetta 36 si (ex ASAP) 300.000 300.000 300.000 900.000 _ _ _

A
G

EN
ZI

A
 P

R
O

TE
ZI

O
N

E 
C

IV
IL

E



Importo Tipologia

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30192700-8 fornitura cancelleria media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    90.000,00                    90.000,00                                -                180.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30197642-8 carta fotocopie media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    80.000,00                    80.000,00                                -                160.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30125110-5 toner originali media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    85.000,00                    85.000,00                                -                170.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30125100-2 toner rigenerati e compatibili media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    85.000,00                    85.000,00                                -                170.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 30199770-8 Buoni pasto massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI              2.600.000,00              3.500.000,00               900.000,00          7.000.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 09310000-5 elettricità massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI              1.575.000,00              1.575.000,00                                -            3.150.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 09123000-7 gas naturale massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    52.000,00                    26.000,00                 26.000,00                78.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 33760000-5
materiale di consumo per servizi 

igienici
media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    90.000,00                    90.000,00                                -                180.000,00 

spese 

funzionamen

to previste da 

sempre

2018 no Regione Lazio Fornitura 34110000-1 autovetture per Assessori media Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 24 SI                    37.500,00                    50.000,00                 12.500,00              100.000,00 
CONVENZIONE 

CONSIP

2018 sì Regione Lazio Servizio 90900000-9
Servizio di pulizie per le sedi 

regionali
massima Primavera Alessio PRMLSS76S03H501L 24 SI                  450.000,00              1.800.000,00           1.350.000,00          3.600.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio 63110000-3

Servizio di facchinaggio per 

interno ed esterno le sedi 

regionali

massima Primavera Alessio PRMLSS76S03H501L 24 SI                  350.000,00                  350.000,00                                -                700.000,00 

2019 no Regione Lazio Servizio 66518100

affidamento del servizio di 

assistenza, consulenza e 

intermediazione assicurativa  per 

la Regione Lazio (broker)

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI

             3.250.000,00              6.500.000,00           3.250.000,00        13.000.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio
66510000-4  

66519400

Servizio di assicurazione di RCTO 

per la Regione Lazio  + Loss 

Adjuster

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI              1.500.000,00              1.500.000,00                                -            3.000.000,00 

ELENCO DELLE GARE D'APPALTO DA INDIRE A CURA DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000

ALLEGATO C

sì massima SI

C
en

tr
al

e 
A

cq
u

is
ti

Regione Lazio 79710000-4
Servizio di vigilanza armata  per le 

sedi regionali
Servizio

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

Responsabile del procedimento

Valore dell'appalto euro 160.000 senza impegno di spesa

24

 La spesa totale è suscettibile di un possibile scomputo pari ad euro 4.200.000 dovuto alla 

possibile aggiudicazione entro il 2017 dei lotti 1 e 4 della procedura attualmente in corso. 

Priorità

cognome nome

intenzione di 

avvvalersi della 

Centrale 

Acquisti

Prima 

annualità del 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato  

inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

l'avvio della 

procedura di 

affidamento

Codice CUP
Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

Apporto di capitale 

privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successive
Totalecodice fiscaleST
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Randò Maria RNDMRA72P68F537D2018

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto

lo
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n
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e

Codice 

eventuale 

CUP master

Settore CPV



2018 no Regione Lazio Servizio 64110000-0

Servizio di spedizione della 

corrispondenza della Regione 

Lazio sul territorio nazionale ed 

internazionale 

massima Tancredi Annalisa TNCNLS63T42B354A 12 SI                    64.000,00                  126.000,00                                -                190.000,00 

2018 sì Regione Lazio Servizio 66510000-8

Affidamento polizze assicurative 

della Regione Lazio: all risk 

property, responsabilità civile e 

patrimoniale, infortuni dipendenti 

in missione - infortuni conducente 

- infortuni amministratori, tutela 

legale giudiziaria, kasko 

dipendenti in missione, r.c.a. e 

garanzie accessorie - libro 

matricola.

massima Randò Maria RNDMRA72P68F537D 24 SI                  750.000,00                  750.000,00                                -            1.500.000,00 

2017 2019 sì Regione Lazio Servizio
64110000-0 

[Servizi postali]

Materializzazione delle 

comunicazioni della 

corrispondenza massiva (Note di 

cortesia e Avvisi bonari tassa 

automobilistica, per un totale di n. 

4.400.000 unità)

media ND ND ND 36 NO                  536.800,00                  536.800,00               536.800,00          1.610.400,00 NO NO SI

2017 2019 sì Regione Lazio Servizio
64110000-0 

[Servizi postali]

Postalizzazione della 

corrispondenza massiva (Note di 

cortesia e Avvisi bonari tassa 

automobilistica, per un totale di n. 

4.400.000 unità)

media ND ND ND 36 NO              2.684.000,00              2.684.000,00           2.684.000,00          8.052.000,00 NO NO SI
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2018 2018 no Regione Lazio Servizio

domiciliazione presso legali con 

studio nei territori dei fori del 

distretto della Corte d'Appello di 

Roma 

alta 24 NO                    40.000,00                    40.000,00                80.000,00 SI

C
en

tr
al

e 
A

cq
u

is
ti

A
ge

n
zi

a 
P

ro
te

zi
o

n
 e

 c
iv

ile
P

ro
gr

am
m

az
io

n
e 

ec
o

n
o

m
ic

a,
 b

ila
n

ci
o

 e
 p

at
ri

m
o

n
io

 

2018 Regione Lazio SERVIZIO
112 NUE - SERVIZIO 

INTERPRETARIATO TELEFONICO 

ALTISSIMA - 

SERVIZIO IN 

CORSO 

AFFIDATO 

FINO AL 

30/4/2018

BASILE CLAUDIA 36 100.000 150.000 150.000 400.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO INDUMENTI 

PER PERSONALE CUR 1 E CUR2
X BASILE CLAUDIA 1 40.000 40.000 0 80.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  ARREDI 

AREE COMUNI CUR2
X BASILE CLAUDIA 1 90.000 90.000 SI

2018 Regione Lazio ACQUISTO
112 NUE - ACQUISTO  ARREDI 

POSTAZIONI E UFFICI CUR 2
X BASILE CLAUDIA 1 40.000 40.000 SI

2018 Regione Lazio SERVIZIO

112 NUE - CANONI TELEFONIA, 

TRAFFICO TELEFONICO E ALTRO 

CUR 1

X SERAFINI RODOLFO 3 197.500 197.500 197.500 592.500 SI
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Nel presente piano non sono inserite le procedure di gare d'appalto concernenti beni e servizi informatici e di connettività stante la specifica normativa di cui alla L. n. 208/2005, art. 1 comma 512, relativa circolare AGID n. 2/2016 e linee guida ANAC N. 3/2016.











































Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


