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OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice delle offerte per l’acquisizione del servizio di 

"Valutazione indipendente del POR FSE Lazio 2014-2020” POR FSE Lazio 2014-2020 - Asse 5 - 

Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 

10/11/2020). 

 

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 L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

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

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

servizi della Giunta Regionale” e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 

organizzative per la gestione”; 

- la D.G.R. n. 26 del 4 febbraio 2020 con cui è conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico 

di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

- la D.D. n. G04173 del 5 aprile 2019 con cui è conferito al Dott. Paolo Giuntarelli l’incarico 

di Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;  

- la Legge 10 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

- Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00143 del 22/06/2018 di conferimento 

d’incarico di consulente del Presidente della Regione Lazio, a titolo onorifico e gratuito, alla 

Dott.ssa Paola Maria Bottaro, per la "Supervisione tecnico-scientifica a supporto degli 

obiettivi strategici e attuativi regionali in materia di interventi connessi alla programmazione 

e attuazione dei Fondi SIE"; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 avente ad 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". Impegno complessivo di spesa pari a € 259.860,00 IVA inclusa – POR 

FSE Lazio 2014-2020 - Asse 5 - Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 in favore di creditori 

diversi (codice creditore 3805). Esercizio Finanziario 2020. Approvazione schemi degli atti e 

indizione gara. CIG 8470818426 e CUP F89G20001250009”; 

 

VISTA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2689042 pubblicata sul MePA in data 12/11/2020; 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18.00 del 

giorno 11/12/2020; 

 

ATTESO che, così come disposto dall’art.9 “Modalità di espletamento della gara” del Disciplinare 

di gara:  

 all’espletamento della procedura, effettuata con sedute virtuali, attivate per il tramite della 

piattaforma www.acquistinretepa.it è preposta una Commissione giudicatrice appositamente 

nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 a seguito della verifica della documentazione amministrativa relativa alle imprese che hanno 

presentato offerte nei termini previsti, la Commissione procederà alla valutazione delle 
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offerte secondo le modalità indicate all’art. 6 “Criteri di Valutazione” del Disciplinare di 

gara;4 

 si procederà quindi alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà 

conseguito complessivamente il punteggio più elevato; 

 l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del 

servizio nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle 

prestazioni richieste o se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto della presente procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di 

pretesa a qualsivoglia titolo; 

 l’Amministrazione potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta validamente 

presentata; 

 

VISTO il Manuale d’uso “Richiesta di Offerta (RDO) aggiudicata all’offerta economicamente più 

vantaggiosa” disponibile sulla piattaforma di negoziazione acquistinretepa.it; 

 

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni indicate nel citato manuale, il Punto ordinante che 

utilizza la funzione “Commissione di gara” trasferisce integralmente le attività di esame delle 

offerte al Presidente di commissione e che ai membri di commissione vengono attribuiti poteri di 

sola visualizzazione delle offerte; 

 

CONSIDERATO che al presidente della Commissione vengono affidate le attività di apertura e 

chiusura delle “buste” di gara e di valutazione di tutti i documenti presentati dai concorrenti, 

consentendogli di procedere fino all’ aggiudicazione provvisoria, come previsto sul sistema; 

 

RITENUTO pertanto,  

 necessario nominare una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, 

composta da esperti nel settore cui afferisce l’intervento e costituita, nelle more 

dell’effettiva operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e 

le modalità di cui all’art. 77 del medesimo Decreto, ove applicabile; 

 di dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione avvalendosi dei dipendenti 

della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro; 

  

RITENUTO altresì, che la predetta Commissione giudicatrice sia presieduta dalla Dott.ssa Paola 

Maria Bottaro alla quale, con il citato Decreto del Presidente n. T00143 del 22/06/2018, è stato 

rinnovato l’incarico per la "Supervisione tecnico-scientifica a supporto degli obiettivi strategici e 

attuativi regionali in materia di interventi connessi alla programmazione e attuazione dei Fondi 

SIE", in quanto la comprovata esperienza e l’elevato profilo specialistico posseduti dalla stessa 

rispondono all’esigenza dell’Amministrazione di garantire i necessari presupposti al pieno 

svolgimento del processo di valutazione previsto; 

 

CONSIDERATI, inoltre, l’alto profilo specialistico, l’esperienza e la competenza posseduti dal 

Dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

 

CONSIDERATE le competenze e l’esperienza del Sig. Fabio Cugini in servizio presso l’Area 

“Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della Commissione dell’assenza 

di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o 
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altro personale atto ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone 

l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute in risposta alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 2689042, giusta Determinazione 

Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020, composta dai sottoelencati soggetti: 

 

- Dott.ssa Paola Maria Bottaro (Presidente) 

- Dott. Paolo Giuntarelli (Componente) 

- Sig Fabio Cugini (Componente con funzioni di Segretario); 

 

CONSIDERATO che i curricula del Presidente e dei componenti vengono contestualmente 

acquisiti agli atti del fascicolo del procedimento;  

 

CONSIDERATO altresì che in sede di insediamento della Commissione, ovvero in sede di prima 

valutazione delle offerte pervenute, i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione personale 

di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di certificazione di 

estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 

 

DATO ATTO che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

DETERMINA 

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

atto: 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per 

l’acquisizione del servizio di "Valutazione indipendente del POR FSE Lazio 2014-2020” 

POR FSE Lazio 2014-2020 - Asse 5 - Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 (Rif. 

Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020), in risposta alla Richiesta di 

Offerta (RdO) n. 2689042, così composta: 

 

- Dott.ssa Paola Maria Bottaro (Presidente) 

- Dott. Paolo Giuntarelli (Componente) 

- Sig. Fabio Cugini (Componente con funzioni di Segretario); 

 

2) dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, e pubblicato sul B.U.R.L., sul sito web 

istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente per consentirne la massima diffusione. 

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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