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OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della Gara a Procedura 

aperta per l’affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di 

emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio 2° 

edizione. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli 

atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e G17416 del 

9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08517 del 01/07/2022 con il quale viene conferito l'incarico 

di dirigente dell'Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti al dott. Giovanni Abbruzzetti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTA la determinazione n. G16358 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Procedura aperta per 

l'affidamento della fornitura del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico 

di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione 

Lazio. Determinazione a contrarre. Provvedimento di indizione e approvazione atti.” 2° edizione; 

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata determinazione è stato nominato RUP per le fasi 

programmazione, affidamento ed esecuzione della procedura la Dott.ssa Annalisa Tancredi, in 

servizio presso l’Area “Esecuzione Contratti Servizi e Forniture” della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

TENUTO CONTO che la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. numero 

S 233-671903 del 02/12/2022, sulla G.U.R.I. n. V Serie Speciale AA PP del 07/12/2022 nonché, 

nelle date 13 dicembre 2022 per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione 

locale;  

CONSIDERATO che per la partecipazione alla procedura di gara sono stati stabiliti i seguenti 

termini: 

- presentazione delle offerte: 24/01/2023 ore 12:00, 

- apertura della busta amministrativa: 25/01/2023 ore 10:00; 

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante, per lo svolgimento della procedura, si avvale della 

piattaforma di e-Procurement denominata “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio 

S.TEL.L@ raggiungibile all’indirizzo www.regione.lazio.it/centraleacquisti, di seguito denominata 

“Sistema” e che alla procedura sono stati attribuiti il numero di registro di sistema bando PI147669-
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22 e fascicolo di sistema FE021011; 

TENUTO CONTO che è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un punteggio massimo di 30 all’elemento 

economico e di 70 all’offerta tecnica, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10 bis del 

D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che: 

 in virtù del criterio di aggiudicazione adottato è necessario procedere alla nomina 

dell’apposita Commissione giudicatrice; 

 la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, deve 

essere composta da un numero dispari di componenti, scelti tra esperti iscritti all’albo 

istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del medesimo Decreto; 

 l’operatività dell’Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC, di cui all’art. 78 del d.lgs. 

50/2017, è sospesa sino al 30 giugno 2023 come disposto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della 

legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, poi 

dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021;  

 ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 è previsto che, fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui al richiamato art. 78, la Commissione 

giudicatrice continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo le 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltate; 

 le modalità di nomina della Commissione giudicatrice sono state individuate dalla Regione 

Lazio mediante la previsione di cui all’art.387 bis e seguenti del Regolamento regionale 

06/09/2002 n. 1; 

 l’elenco dei commissari regionali previsto nel Regolamento Regionale di competenza della 

Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale non è ancora operativo; 

PRESO ATTO dell’inoperatività dei due Albi di cui sopra; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’individuazione dei membri della commissione secondo 

canoni di competenza e trasparenza, ai sensi dell’art. 216 co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, e 

conformandosi alle disposizioni dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, che richiede la nomina di soggetti 

esperti; 

PREMESSO che:  

- con Determinazione n. G01985 del 24/02/2022 è stata autorizzata la procedura aperta per 

l'affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di 

emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione 

Lazio, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 95 comma 10-bis; 

- con determinazione n. G12186 del 16/09/2022 si è preso atto della rinuncia alla stipula del 

contratto, da parte della società Eurostreet aggiudicataria della procedura di gara sopracitata 

e l’amministrazione si è riservata la facoltà di re indire una nuova procedura di gara, al fine 

di consentire l’affidamento urgente di un servizio essenziale e di rilevante interesse pubblico 

per il territorio regionale; 

- per tale procedura di gara con determinazione n. G04861 del 26/04/2022 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice e sono stati ritenuti idonei, valutati i propri curriculum vitae e 

sulla base delle dichiarazioni rese ai fini dell’accettazione dell’incarico, i soggetti individuati 
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per l’espletamento del ruolo di Presidente e di commissario della Commissione giudicatrice 

i sottoelencati soggetti quali componenti della Commissione di gara: 

 Dott. Giovanni Ferrara Mirenzi - Presidente 

 Dott. Gianni Longo – membro effettivo 

 Dott. Rolando Giuseppe Mignano – membro effettivo 

PRESO ATTO che con nota prot. 87085 del 25/01/2023 della Direzione Regionale Soccorso 

Pubblico e 112 N.U.E, sono stati indicati quali componenti della Commissione giudicatrice per la 

seconda edizione della Gara a Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di mediazione 

linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale 

Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio i componenti nominati nella prima edizione; 

PRESO ATTO che, nella seduta di gara del 25/01/2023, sono state svolte le operazioni relative alla 

valutazione della documentazione amministrativa trasmessa dai partecipanti approvando, con 

Determinazione n. G01159 del 31/01/2023, il relativo verbale di gara e dando atto degli operatori 

economici ammessi al prosieguo della procedura di gara; 

RITENUTO pertanto di dover costituire la Commissione di aggiudicazione ai fini dalla valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico come di seguito indicato; 

TENUTO CONTO quindi che la composizione della commissione giudicatrice risulta essere la 

seguente: 

 Dott. Gianni Ferrara Mirenzi - Presidente 

 Dott. Gianni Longo – membro effettivo 

 Dott. Rolando Giuseppe Mignano – membro effettivo 

VISTI i curriculum vitae, allegati al presente atto, del personale sopra individuato da cui si evince 

una pluralità di esperienze nel settore della contrattualistica pubblica e degli acquisti, nonché la 

competenza nello specifico settore del servizio di interpretariato; 

CONSIDERATO che sono state acquisite dai singoli le dichiarazioni di accettazione dell’incarico 

e di assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dagli art. 42 e 77 del D.lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di gara a Procedura Aperta per 

l’affidamento del Servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di 

emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione 

Lazio; 

 di ritenere idonei, valutati i propri curriculum vitae e sulla base delle dichiarazioni rese ai fini 

dell’accettazione dell’incarico, i soggetti individuati per l’espletamento del ruolo di Presidente 

e di commissario della Commissione giudicatrice; 

 di nominare i sottoelencati soggetti quali componenti della Commissione di gara: 

 Dott. Giovanni Ferrara Mirenzi - Presidente 

 Dott. Gianni Longo – membro effettivo 

 Dott. Rolando Giuseppe Mignano – membro effettivo 

 di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice di gara 

di cui trattasi; 
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 di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della 

stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara” di Amministrazione 

Trasparente, sul sito del MIT – serviziocontrattipubblici.it, e sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio; 

 di trasmettere il presente atto a tutti gli offerenti tramite la piattaforma telematica di e-

procurement “STELLA”. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.  

 

      Il Direttore 

      Andrea Sabbadini 
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