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Oggetto: Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 

50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 D. Lgs n. 50/2016, del servizio di 

assistenza tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio. Lotto unico. 

Approvazione verbale valutazione amministrativa e provvedimento di ammissione dei concorrenti alla prosecuzione della 

gara. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

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 ss.mm.ii.; 

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

Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”) ed in particolare l’articolo 

7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 1, lettera b), del R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze 

attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture 

della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, 

ed i successivi aggiornamenti del suddetto elenco di cui alle Delibere ANAC nn. 784 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 

2018, 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, 643 del 22 settembre 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 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 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 e n. G05736 dell’11/05/2022;  

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

PREMESSO che: 

- con la Determinazione a contrarre n. G10107 del 29/07/2022, la Direzione Regionale Programmazione 

Economica ha determinato di procedere all’espletamento della “Procedura aperta svolta attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione, a mezzo 

di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 D. Lgs n. 50/2016, del servizio di assistenza tecnica per la gestione ed 

attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio”, procedura articolata in un lotto unico del valore 

a base d’asta pari ad € 2.319.000,00 esclusa IVA per la durata di 36 mesi, oltre eventuale proroga tecnica di 

ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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 

necessario adottare 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; 

- la Direzione Regionale Programmazione Economica ha delegato la Direzione Regionale Centrale Acquisti per 

l’espletamento della fase di affidamento della procedura di gara; 

- con la Determinazione n. G10179 del 01/08/2022 la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha indetto la 

procedura di gara ed ha approvato ulteriori atti di gara di propria competenza; 

- con la suddetta Determinazione è stato affidato e confermato per la fase di affidamento l’incarico di RUP all’Ing. 

Fulvio Mete, dirigente dell’Area Pianificazione Gare per le Strutture Regionali ed Enti Locali e al gruppo di 
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lavoro composto dall’Ing. Alessio Primavera, il Geom. Giovanni Occhino e il Dott. Francesco Scarpaleggia, tutti 

funzionari dell’Area Pianificazione Gare per le Strutture Regionali ed Enti Locali; 

- l’ANAC ha rilasciato il Codice Gara e CIG e il DIPE ha assegnato il codice CUP, tutti indicati qui di seguito: 

 Codice Gara ANAC 8609725 

 CIG 9281807571 

 CUP F81C21000000001 

 CUI S80143490581202200051 

- la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. n. 2022/S 150-428278 del 05/08/2022, sulla 

G.U.R.I. n. 91 del 05/08/2022, nonché in data 13, 25 e 31/08/2022 per estratto su 2 quotidiani a diffusione 

nazionale (Il Messaggero e La Verità) e 2 a diffusione locale (Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio e Il Giornale 

Ed. Roma e Lazio);  

- i termini indicati sugli atti di gara ed in piattaforma per la presente procedura sono stati:  

 richiesta di chiarimenti entro le ore 12:00 del 16/09/2022  

 presentazione delle offerte entro le ore 16:00 del 28/09/2022  

 svolgimento della prima seduta pubblica virtuale alle ore 10:00 del 29/09/2022;  

- la Stazione appaltante per lo svolgimento della procedura si avvale della piattaforma di e-procurement “Sistema 

Telematico di Acquisti Regione Lazio” (S.TEL.LA.) di seguito denominata “Sistema”;  

- il “Sistema” ha assegnato alla presente procedura il numero di registro PI091629-22, fascicolo di sistema 

FE018986; 

- come previsto nel Disciplinare di gara, alla prima seduta virtuale, nonché alla/e successiva/e seduta/e 

pubblica/che, gli operatori economici concorrenti possono partecipare tramite il “Sistema”. Della data ed ora 

delle sedute virtuali diverse dalla prima, verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre 

mediante “Sistema”.  

TENUTO CONTO che: 

- In data 29/09/2022, si è tenuta la prima seduta pubblica virtuale per l’apertura della “Busta Amministrativa” 

come dettagliato nel Verbale n.1 della seduta pubblica del 29/09/2022, conservato agli atti presso la stazione 

appaltante; 

- sono pervenute entro il termine di scadenza fissato, così come da estrazione dalla piattaforma e secondo l’ordine 

cronologico di ricezione sulla stessa, le seguenti offerte: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Registro di Sistema Stato Data ricezione 

Intellera Consulting S.r.l. 11088550964 PI114046-22 Inviato 28/09/2022 12:14:54 

RTI I.S.R.I. – Istituto di Studi sulle Relazioni 

Industriali Soc. Coop. a r.l. - ECOTER S.r.l. 

Istituto di ricerca e progettazione economica e 

territoriale 

00874340581 PI114106-22 Inviato 28/09/2022 12:46:54 

RTI IZI SPA - CLES S.r.l. 04062060589 PI114159-22 Inviato 28/09/2022 13:18:03 

RTI Consedin S.p.A. - Società Benefit - Meridiana 

Italia S.r.l. - Poliedra Progetti Integrati SpA 
07950990585 PI114163-22 Inviato 28/09/2022 13:33:34 

RTI EY ADVISORY S.P.A. - EY SPA - Studio 

Legale Tributario 
13221390159 PI114182-22 Inviato 28/09/2022 14:12:00 

RTI Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit - 

Deloitte & Touche S.p.A. 
03945320962 PI114276-22 Inviato 28/09/2022 14:52:26 

RTI PTSCLAS S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. 09786990151 PI114285-22 Inviato 28/09/2022 15:06:48 
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- come descritto nel Verbale n.2 della seduta riservata del 30/09/2022, custodito agli atti presso la struttura 

proponente, esaminata per ogni concorrente la documentazione presentata e ritenuta la stessa valida, completa 

e conforme alle prescrizioni del Disciplinare, il RUP ha ammesso tutti i concorrenti alla prosecuzione della 

gara, senza necessità di attivare per alcuno l’istituto del soccorso istruttorio; 

RITENUTO per tutto quanto sopra di approvare l’operato del RUP e i Verbali del 29 e del 30/09/2022 come sopra 

richiamati, 

DETERMINA 

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

 di approvare l’operato del RUP e i Verbali del 29 e del 30/09/2022, custoditi agli atti presso la struttura proponente; 

 di ammettere alla prosecuzione della procedura di gara tutti i concorrenti partecipanti: 

  

Ragione Sociale Codice Fiscale Stato 

Intellera Consulting S.r.l. 11088550964 Ammesso 

RTI I.S.R.I. – Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali Soc. Coop. a r.l. - 

ECOTER S.r.l. Istituto di ricerca e progettazione economica e territoriale 
00874340581 Ammesso 

RTI IZI SPA - CLES S.r.l. 04062060589 Ammesso 

RTI Consedin S.p.A. - Società Benefit - Meridiana Italia S.r.l. - Poliedra Progetti 

Integrati SpA 
07950990585 Ammesso 

RTI EY ADVISORY S.P.A. - EY SPA - Studio Legale Tributario 13221390159 Ammesso 

RTI Deloitte Consulting S.r.l. Società Benefit - Deloitte & Touche S.p.A. 03945320962 Ammesso 

RTI PTSCLAS S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. 09786990151 Ammesso 

 

 di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla piattaforma telematica 

di e-procurement “STELLA”, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione Bandi ed Avvisi – 

Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma del MIMS servizi contratti pubblici;  

 di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai due verbali richiamati, a tutti i partecipanti alla presente 

procedura di gara. 

 

Il Direttore  

 

         Dott. Andrea Sabbadini    
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