
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 682 del   21/09/2021

OGGETTO: RIRISTINO PROCEDURA DI GARA APERTA PUBBLICATA SULLA PIATTA-
FORMA E-PROCURAMENT DELLA REGIONE LAZIO, PER L'ACQUISIZIONE IN NO-
LEGGIO OPERATIVO DI LETTI DI DEGENZA DI VARIE TIPOLOGIE OCCORRENTI 
AGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI PER IL PERIODO DI 60 MESI E PRORO-
GA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-706-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che con delibera n. 625 del 3 giugno 2021, è stata indetta una procedura di 

gara aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di letti di degenza di varie 

tipologie occorrenti agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il periodo di 60 

mesi;

Considerato che la suddetta procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma e-procu-

rament STELLA  della  Regione Lazio, con la data di scadenza per la presen-

tazione delle offerte fissata per le ore 12 del 4 agosto 2021;

Preso atto che  in data 31 luglio u.s. il Centro Elaborazione dati ( CED) della Regione 

Lazio è stato oggetto di un cyber-attacco, che ha costretto l’Amministrazione 

regionale a disattivare, tra l’altro, la piattaforma regionale  di e-procura-

ment S.TEL.LA, al fine di salvaguardare l’integrità e la riservatezza di tutti i 

dati presenti sulla stessa;
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Considerato altresì che in seguito all’attacco hacker di cui sopra, è stato emanato il DL 6 

agosto n. 111/2021 che all’art. 7 prevede la sospensione dei termini nei proce-

dimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti 

dalla Regione Lazio; di seguito il testo della disposizione reca quanto segue:

1. In considerazione dell’attacco subito dai sistemi informatici della Re-

gione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, prope-

deutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi alla svolgimento  

di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o  

iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informati-

che, dalla Regione e dai suoi strumentali, non si tiene conto del periodo  

compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021;

Tenuto conto che  il Cyber attacco ha  impattato sulla summenzionata procedura di gara 

“aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di letti di degenza di 

varie tipologie occorrenti agli  Istituti  Fisioterapici Ospitalieri per il 

periodo di 60 mesi”  durante il periodo per la presentazione delle offerte, 

e che pertanto si è reso necessario procedere alla sospensione della proce-

dura di gara fino alla data indicata dal DL 6 agosto n. 111/2021;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere al ripristino sulla della 

procedura di gara in  argomento pubblicata sulla  piattaforma e-procura-

ment della Regione Lazio, prorogando i termini per la presentazione delle 

offerte di 30 giorni dalla data del ripristino;

Attestato che il  presente provvedimento,  a seguito dell’istruttoria  effettuata,  nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubbli-

co, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifi-

che, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge 

dell’11 febbraio 2005, n. 15;

Determina
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   per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al ripristino della procedura di gara aperta pubblicata sulla piattaforma e-procurament 

  della Regione Lazio per l'acquisizione in noleggio operativo di letti di degenza di varie 

  tipologie occorrenti agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il periodo di 60 mesi, prorogando 

  i termini per la presentazione delle offerte di 30 giorni dalla data del ripristino;

-  nominare Responsabile del Procedimento  il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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