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OGGETTO: Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. G00658 del 27/01/2020 «Nomina 

componenti della Commissione giudicatrice della gara comunitaria a procedura aperta per 

l’affidamento di servizi “realizzazione di una rete HUB cultura-socialità-lavoro”, indetta con 

Determinazioni Dirigenziali n. G07322 del 29.05.2019 e n. G10596 del 02.08.2019». 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

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), istituendo, tra l’altro, 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, tra l’altro, 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 D.G.R. n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è conferito all’Avv. Elisabetta Longo 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale. n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è 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); 

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

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

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. G07322 del 29.05.2019 e n. G10596 del 02.08.2019 con 

le quali sono stati approvati gli atti ed indetta la gara comunitaria a procedura aperta, per 

l’affidamento dei servizi di importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 6.545.000,00 IVA 

esclusa, ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, 

Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G00658 del 27/01/2020 con la quale sono stati 

nominati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta procedura; 
 

RITENUTO di dover integrare la citata Determinazione Dirigenziale n. G00658 del 27/01/2020, 

pertanto, precisando che alla Commissione giudicatrice ivi nominata sono attribuite anche le 

funzioni di “Seggio di gara”; 

 

tutto ciò premesso,  
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DETERMINA 

 

1) di attribuire alla Commissione giudicatrice nominata con la Determinazione Dirigenziale n. 

G00658 del 27/01/2020, anche le funzioni di “Seggio di gara”. 
 

Non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento delle suddette funzioni. 

Il presente provvedimento è pubblicato nei modi previsti per il provvedimento oggetto di 

integrazione. 

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati. 

 

 

 

             La Direttrice  

                 Avv. Elisabetta Longo 
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