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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 [art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in L. n. 120/2020] per l’acquisizione tramite MePA del servizio “Valutazione indipendente 

del POR FSE Lazio 2014-2020” - Asse 5 Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 (CIG 8470818426 - 

CUP F89G20001250009) (Rif. Determinazione dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 e Determinazione 

Dirigenziale n. G15431 del 15/12/2020). Approvazione esiti delle verifiche amministrative della 

Commissione ed approvazione elenco degli ammessi alla fase di valutazione tecnica. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA 

E LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- 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 successive modifiche ed 

integrazioni; 

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

Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro; 

- la D.D. n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico 

di dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro);  

- la Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101; 

- la Legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 - “Norme generali per lo svolgimento del procedimento 

amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 

funzionalità dell'attività amministrativa”; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici”; 

 

RICHIAMATE 

- la Determinazione dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 con cui è stata indetta la procedura 

negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 [art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 

120/2020] per l’acquisizione tramite MePA del servizio “Valutazione indipendente del POR FSE 

Lazio 2014-2020” - Asse 5 Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 (CIG 8470818426 - CUP 

F89G20001250009); 

- la Determinazione dirigenziale n. G15431 del 15/12/2020 con cui sono stati nominati i componenti 

della Commissione giudicatrice della procedura; 

 

CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (11 dicembre 2020 ore 

18.00), sono pervenute tramite piattaforma MePA le offerte dei seguenti operatori economici: 
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Denominazione operatore Forma di partecipazione Orario di presentazione 

IRS SOC. COOP. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

n. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/12/2020 ore 14:52 

ARCHIDATA S.R.L. 

(ARCHIDATA S.R.L. - EXPRIN 

S.R.L. 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 48, comma 8) 
11/12/2020 ore 10:05 

ISMERI EUROPA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

n. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
11/12/2020 ore 11:29 

LATTANZIO KIBS S.P.A. 

(LATTANZIO KIBS S.P.A. – 

IRIS S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 48, comma 8) 
11/12/2020 ore 13:13 

CONSORZIO MIPA 

(CONSORZIO MIPA - STUDIO 

COME S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 48, comma 8) 
11/12/2020 ore 17:19 

 

VISTA la nota prot. n. 124474 del 09/02/2021 con cui la Commissione giudicatrice, all’esito delle verifiche 

sulla documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, ha trasmesso a questa Direzione i 

verbali n. 1 del 14 gennaio 2021, n. 2 del 18 gennaio 2021, n. 3 del 20 gennaio 2021 e n. 4 dell’8 febbraio 

2021; 

 

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche amministrative effettuate dalla Commissione giudicatrice e della 

relativa proposta di ammissione alla successiva fase di apertura della busta relativa all’offerta tecnica; 

 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni sin qui svolte dalla Commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO di: 

- approvare gli esiti delle verifiche amministrative effettuate dalla Commissione giudicatrice riportati 

nei verbali trasmessi con nota prot. n. 124474 del 09/02/2021; 

- ammettere alla successiva fase di apertura della busta relativa all’offerta tecnica le offerte dei 

seguenti operatori economici: 

 

Denominazione operatore Forma di partecipazione 

IRS SOC. COOP. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

ARCHIDATA S.R.L. (ARCHIDATA S.R.L. - 

EXPRIN S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

ISMERI EUROPA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

LATTANZIO KIBS S.P.A. (LATTANZIO 

KIBS S.P.A. – IRIS S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

CONSORZIO MIPA (CONSORZIO MIPA - 

STUDIO COME S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

1. di approvare gli esiti delle verifiche amministrative effettuate dalla Commissione giudicatrice 

riportati nei verbali trasmessi con nota prot. n. 124474 del 09/02/2021; 

2. di ammettere alla successiva fase di apertura della busta relativa all’offerta tecnica le offerte dei 

seguenti operatori economici: 

 

Denominazione operatore Forma di partecipazione 

IRS SOC. COOP. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

ARCHIDATA S.R.L. (ARCHIDATA S.R.L. - 

EXPRIN S.R.L. 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

ISMERI EUROPA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. n. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

LATTANZIO KIBS S.P.A. (LATTANZIO 

KIBS S.P.A. – IRIS S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

CONSORZIO MIPA (CONSORZIO MIPA - 

STUDIO COME S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. n. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

 

3. di notificare il presente provvedimento alla Commissione giudicatrice per il prosieguo delle attività 

procedurali. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla piattaforma MePA, sul sito istituzionale della Regione Lazio, 

sul BURL e sul portale LazioEuropa.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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