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Oggetto: Procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio di assistenza organizzativa/gestionale e del 

supporto tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Centrale Acquisti”. Provvedimento di 

aggiudicazione in favore del RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

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 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema 

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

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

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. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo 

della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto organizzativo n. G16720 del 

04/12/2019; 

VISTA la D.G.R. n. 355 del 10 luglio 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Salvatore Gueci; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio 

Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della 

Direzione regionale Centrale Acquisti; 

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

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 12 novembre 2019 con la quale è stata programmata 

la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di assistenza/organizzativa, gestionale e del supporto 

tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Centrale Acquisti”, della durata biennale e d’importo 

complessivo presunto di € 3.400.000,00, confermando la proposta della competente Direzione 

nell’individuazione, ai sensi di quanto previsto dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 

3/2016, del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. Alessio Primavera; 

VISTA la Determinazione n G17531 del 13/12/2019 con cui è stato approvato di contrarre per l’affidamento 

del “Servizio di assistenza/organizzativa, gestionale e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione 

Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTA la Determinazione n. G00154 del 10/01/2020 con cui sono stati approvati gli atti di gara relativi alla 

procedura per l’affidamento del “Servizio di assistenza organizzativa/gestionale e del supporto tecnico-

specialistico alla Direzione Regionale Centrale Acquisti”, del valore complessivo, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo per un uguale periodo e dell’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del 

Codice, attualmente stimato in ulteriori sei mesi, pari a € 6.632.100,00 oltre IVA, autorizzando 

contestualmente all’indizione della gara; 

TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) del 02 dicembre 2016 si è provveduto alla pubblicità del bando 

di gara per esteso sulla: 

 GUUE n. 2020/S 009-017052 del 14/01/2020; 

 GURI n. 6 del 17/01/2020 
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e per estratto sui seguenti quotidiani: 

 Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 20/01/2020 

 La Notizia del 18/01/2020 

 Corriere dello Sport ed. Roma-Lazio del 21/01/2020 

 Il Giornale (Centro Sud Lazio-Roma) del 21/01/2020 

TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, la procedura è stata 

altresì pubblicata sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara” di 

“Amministrazione Trasparente, sul sito del MIT e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 4 

febbraio 2020; 

CONSIDERATO che la procedura di gara si svolge integralmente mediante l’uso della piattaforma 

telematica STELLA (di seguito “Sistema”) sul quale sono stati pubblicati gli atti di gara; 

TENUTO CONTO che nel bando di gara sono stati stabiliti seguenti termini: 

- termine per la richiesta di chiarimenti: ore 16:00 del 17/02/2020, 

- temine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 16:00 del 27/02/2020, 

- data della prima seduta pubblica: ore 10:30 del 02/03/2020; 

CONSIDERATO che in data 02 marzo 2020 si è tenuta la prima seduta pubblica virtuale in cui il RUP ha 

esaminato il contenuto delle buste amministrative presentate dai concorrenti, le cui operazioni sono state 

registrate in apposito verbale custodito in atti presso la struttura proponente; 

VISTA la Determinazione n. G03404 del 27/03/2020 che ha approvato i verbali n. 1 e n. 2 relativi alla fase di 

verifica amministrativa dando atto degli operatori economici ammessi al prosieguo della procedura di gara, 

come di seguito elencati: 

1) RTI Formit Servizi spa - Fondazione Formit - Crowe AS 

2) RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. 

3) RTI EY ADVISORY S.P.A. - CRINALI SRL 

4) Pirene Srl 

TENUTO CONTO che il servizio in oggetto rientra nella casistica di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 per il quale è previsto 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 in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10-bis) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Determinazione n. 04936 del 28/04/2020 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, 

per la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, così composta: 

1) Francesca Cilia - PRESIDENTE 

2) Giuseppe dell’Arno - COMMISSARIO 1 

3) Jacopo Loy - COMMISSARIO 2 

TENUTO CONTO che in data 08/05/2020 si è svolta la terza seduta pubblica virtuale nel corso della quale la 

Commissione giudicatrice, alla presenza del RUP, ha aperto le buste tecniche di ogni operatore economico 

ammesso dando atto del contenuto di ciascuna, il tutto come registrato in apposito verbale custodito in atti 

presso la struttura proponente; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, nel corso di apposite sedute riservate, ha valutato le 

offerte tecniche pervenute procedendo all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara; 

TENUTO CONTO che in data 28/05/2020 si è svolta la quarta seduta pubblica virtuale, le cui operazioni 

sono state registrate in apposito verbale custodito in atti presso la struttura proponente, nel corso della quale 

la Commissione giudicatrice, alla presenza del RUP, ha dato lettura dei punteggi tecnici attributi, come di 

seguito elencati: 

 

Pagina  3 / 5



 

 

N.  Concorrente Punteggio 

Tecnico  

A RTI Formit Servizi spa - Fondazione Formit - Crowe AS 8,47 

B RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. 80,00 

C RTI EY ADVISORY S.P.A. - CRINALI SRL 52,71 

D Pirene Srl 26,20 

CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta del 28/05/2020 la Commissione ha altresì provveduto 

all’apertura delle offerte economiche procedendo, dopo la valutazione di regolarità delle stesse, 

all’attribuzione dei punteggi economici come di seguito indicati: 

N.  Concorrente Punteggio 

Economico 

A RTI Formit Servizi spa - Fondazione Formit - Crowe AS 18,51 

B RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. 15,94 

C RTI EY ADVISORY S.P.A. - CRINALI SRL 17,99 

D Pirene Srl 20,00 

TENUTO CONTO che in base al punteggio complessivo la Commissione giudicatrice ha provveduto alla 

definizione della graduatoria di merito, come di seguito indicata: 

N.  Concorrente Punteggio 

Complessivo  

1 RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. 95,94  

2 RTI EY ADVISORY S.P.A. - CRINALI SRL 70,70 

3 Pirene Srl 46,20 

4 RTI Formit Servizi spa - Fondazione Formit - Crowe AS 26,98 

PRESO ATTO che la Commissione ha altresì verificato, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 

che nessuna delle offerte è risultata sospetta di anomalia; 

TENUTO CONTO che il RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. ha 

offerto per l’esecuzione del servizio in oggetto, della durata di 24 mesi, l’importo complessivo di 

2.007.000,00 oltre IVA; 

VERIFICATO il rispetto dei minimi salariali retributivi previsti dall’art 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 

50/2016; 

RITENUTO quindi opportuno proporre l’aggiudicazione della gara (CIG: 8145970817) del "Servizio di 

assistenza organizzativa/gestionale e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti" in favore del RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (capogruppo) - Deloitte Consulting 

S.r.l. (mandataria); 

DATO ATTO che si procederà sull’aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali 

di cui all’art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dal concorrente in sede di gara; 

DATO ATTO che, a conclusione del sub procedimento di verifica dei suddetti requisiti con esito positivo, si 

procederà all’adozione della determinazione per l’accertamento contabile in favore del creditore certo ed alla 

sottoscrizione del contratto; 

DETERMINA 

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

 di approvare l’operato della Commissione giudicatrice nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, ed il 

relativo verbale delle sedute riservate custodito in atti presso la struttura proponente, ed economica; 

 di approvare i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara n.3 del 08/05/2020 e n. 4 del 28/05/2020 non 

allegati alla presente determinazione, ma custoditi in atti presso la struttura proponente; 

 di approvare la graduatoria di merito proposta dalla Commissione giudicatrice, come di seguito indicata: 
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N.  Concorrente Punteggio 

Complessivo  

1 RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. - Deloitte Consulting S.r.l. 95,94  

2 RTI EY ADVISORY S.P.A. - CRINALI SRL 70,70 

3 Pirene Srl 46,20 

4 RTI Formit Servizi spa - Fondazione Formit - Crowe AS 26,98 

 di aggiudicare, nelle more dell’espletamento delle verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione 

alla procedura e dichiarati in sede di gara, al RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. 

(capogruppo) - Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria) il "Servizio di assistenza organizzativa/gestionale 

e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Centrale Acquisti" (CIG: 8145970817), per 

l’importo complessivo biennale di € 2.007.000,00 oltre IVA; 

 di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del 

D.Lgs. 50/2016 in capo al soggetto risultato aggiudicatario, riservandosi, in caso di accertamento della 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, 

fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge; 

 di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 

all’esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto; 

 di comunicare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ai soggetti indicati nel 

richiamato dispositivo l’aggiudicazione in favore del RTI PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. 

(capogruppo) - Deloitte Consulting S.r.l. (mandataria); 

 di trasmettere il presente atto comprensivo della copia dei verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara 

n. 3 e 4 e delle sedute riservate a tutti i concorrenti ammessi; 

 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”, sul sito del MIT e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

 

Il Direttore  

Salvatore Gueci 
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