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Oggetto: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G17078 del 09/12/2019: “Procedura per 

l’acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 - Impegno 

complessivo di spesa di € 268.400,00 IVA inclusa – Attuazione del Programma Operativo 2014-

2020 della Regione Lazio – FSE-   Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. (CIG lotto 
1 80886873AC e CUP F89F19000630009 - CIG lotto 2 80887041B4 e CUP F89F19000640009 - 

CIG lotto 3 8088715AC5 e CUP F89F19000650009 - CIG lotto 4 80887317FA e CUP 

F89F19000660009) - Esercizio finanziario 2019. 

  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli interventi” 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 recante “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 del 6/09/2002, 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 di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito 

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

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

- la Determinazione n. G04173 del 5 aprile 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”; 

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

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G 17078 del 09/12/2019 avente ad oggetto: 

“Procedura per l’acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 - 

Impegno complessivo di spesa di € 268.400,00 IVA inclusa – Attuazione del Programma Operativo 

2014-2020 della Regione Lazio – FSE-   Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 

(CIG lotto 1 80886873AC - CIG lotto 2 80887041B4 - CIG lotto 3 8088715AC5 - CIG lotto 4 

80887317FA) - Esercizio finanziario 2019.”; 

 

CONSIDERATO che con la citata Determinazione Dirigenziale n. G 17078 del 09/12/2019 è stato, 

tra l’altro, disposto: 

- di indire una procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 

50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il MePA per l’acquisizione del servizio di 

valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020; 

- di impegnare per il finanziamento della RdO risorse complessive pari a € 268.400,00 IVA 

inclusa – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 

(Missione 15 - Programma 04 – Macroaggregato 1.03.02.11.), trattandosi di spese correlate a 

fondi comunitari, che gravano sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio 2019 nel seguente 

modo: 

 

 



lotti 
Cap. 

A41134 

Cap. 

A41135 

Cap. 

A41136 
EF 2019 

1 -Valutazione dell’Avviso pubblico 

“Torno Subito”, edizioni 2015 e 2016 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

2 - Valutazione dell’Avviso pubblico  

“Interventi di sostegno alla  

qualificazione e all'occupabilità  

delle risorse umane”,  

annualità 2016 e 2017 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

3- Valutazione dell’Avviso pubblico 

"Interventi rivolti alla qualificazione 

delle risorse umane 

a favore della creazione di nuova 

occupazione delle imprese del Lazio”, 

annualità 2016 e 2017 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

4- Valutazione dell’Avviso pubblico 

 “Piano di interventi  

finalizzati all’integrazione scolastica  

e formativa degli allievi con  

disabilità o in situazioni di svantaggio –  

Assistenza Specialistica”,  

annualità 2017/18 e 2018/19 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

Totale per capitolo  € 134.200,00 € 93.940,00 € 40.260,00 € 268.400,00 

 

- di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla citata Determinazione Dirigenziale per 

ciascun lotto: 

 Allegato 1 Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata; 

 Allegato 2 documento di gara unico europeo (DGUE); 

 Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari”; 

 Capitolato tecnico; 

 Disciplinare di gara; 

 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 

CONSIDERATO, altresì, che con la richiamata Determinazione Dirigenziale sono stati assunti, 

nell’esercizio finanziario 2019, gli impegni di cui ai nn. 58849, 58850, 58851, 58852, 58853, 

58854, 58855, 58856, 58857, 58858, 58859, 58860 per l’importo totale di Euro 268.400,00; 

 

DATO ATTO che nelle premesse della citata Determinazione G17078 del 09/12/2019 è stato 

previsto che: 

- per l’acquisizione del servizio di valutazione predetto, al fine dell’individuazione di un 

operatore economico a cui affidare il servizio, ci si avvale dell’elenco di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G00892 del 01/02/2019, in particolare alla sezione II Persone Giuridiche; 

- tra i soggetti presenti nel predetto elenco sono scelti quelli che hanno i seguenti requisiti: 

a) avere come categoria di specializzazione FORM “Analisi di sistemi di istruzione e 

formazione”; 

b) non avere rapporti economici, a qualsiasi titolo, con l’Amministrazione afferenti la 



programmazione del POR FSE Lazio 2014-2020;  

-  per l’individuazione dell’operatore economico si procede attraverso la richiesta di una “RdO” 

(Richiesta di Offerta) sul MePA; 

 

PRESO ATTO che il numero degli operatori iscritti nella categoria di specializzazione FORM 

“Analisi di sistemi di istruzione e formazione” che non hanno rapporti economici con la Regione 

Lazio, presenti contestualmente sul MePA Iniziativa Servizi - categoria “Servizi di supporto 

specialistico”, è pari ad undici; 

 

CONSIDERATO che l’esiguità del numero di operatori da invitare, rapportata al numero di Lotti – 

pari a quattro – da aggiudicare, potrebbe limitare il confronto concorrenziale atteso 

dall’Amministrazione, che con la citata gara di appalto ha necessità di acquisire operatori altamente 

qualificati nell’ambito delle attività di analisi e valutazione dei fondi SIE;  

 

RILEVATO altresì che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo 

specifico in capo all’Amministrazione, essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione dei 

soggetti cui affidare i servizi di analisi  e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 

2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, nel pieno rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

 
 

VALUTATO opportuno procedere all’acquisizione della fornitura mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) aperta sul MePA al fine di garantire la più ampia partecipazione ai soggetti iscritti nella 

pertinente categoria, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare; 
 

 

 

RITENUTO necessario indire una “RdO” (Richiesta di Offerta) aperta sul MePA per l’acquisizione 

del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020, per un importo a base d’asta 

pari ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), IVA esclusa; 
 

 

VALUTATO opportuno, in ragione delle disposizioni contenute nel Manuale d’uso del Sistema di 

e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata 

all’offerta economicamente più vantaggiosa presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, 

fissare in un termine superiore a giorni 10 (dieci) dalla data di invio della RdO il termine per la 

ricezione delle offerte, anche in ragione della documentazione tecnica richiesta a corredo 

dell’offerta; 
 

 

DATO ATTO che al contratto che sarà eventualmente concluso tra l’Amministrazione ed il 

Fornitore saranno pertanto applicabili le Condizioni Generali di Contratto relative al bando “Servizi 

– Supporto Specialistico” oggetto della RDO e che l’Amministrazione ha inoltre la possibilità di 

indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con firma digitale, ulteriori elementi 

relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni 

Particolari di RDO;  
 

 

CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra, si rende necessario adeguare il Disciplinare di gara 

approvato con la Determinazione Dirigenziale G17078 del 09/12/2019 alle nuove esigenze 

apportando allo stesso le seguenti modifiche e integrazioni: 

1. all’articolo 1 Oggetto, primo capoverso, in luogo dell’espressione: “L’Amministrazione 

esperisce una procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 

50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il MePA per l’acquisizione del servizio 

di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020” deve essere inserita l’espressione 

“L’Amministrazione esperisce una procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, 

comma 2, lett. b) D. Lgs n. 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) aperta attraverso il 

MePA per l’acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 



2014/2020”; 

2. all’articolo 5 Requisiti di partecipazione, primo comma in luogo di “ La partecipazione alla 

procedura è riservata alle Imprese che hanno risposto all’ “Avviso per la formazione di un 

elenco di operatori economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e 

valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020” pubblicato con Determinazione n. G10938 del 28 settembre 2016 e che sono 

state inserite nel relativo elenco, aggiornato con Determinazione n. G00892 del 1 febbraio 

2019, Sezione II Persone giuridiche, categoria di specializzazione FORM.Le imprese sono 

in possesso dell’abilitazione al ME.PA. per la procedura di riferimento, avendo reso le 

dichiarazioni sulla non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 

50/2016 smi.  E’ ammessa la partecipazione di Consorzi e Raggruppamenti temporanei di 

concorrenti con osservanza della disciplina vigente di cui al D. Lgs. 50/2016. Non sono 

ammesse forme associate di partecipazione tra operatori economici abilitati al Me.PA. per 
la procedura di riferimento e a cui sia stata trasmessa la presente RdO deve essere inserita 

l’espressione “La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici: - che 

sono in possesso dell’abilitazione al MePA iniziativa, Servizi, categoria Servizi di Supporto 

Specialistico; - che non hanno alcun rapporto economico, a qualsiasi titolo, con la Regione 

Lazio afferente la programmazione del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

3. all’art. 5 Requisiti di partecipazione è inserito “Requisiti di capacità tecnica e professionale 

-  Avere eseguito nell’ultimo triennio (o avere in corso di esecuzione) dalla data di 

pubblicazione della presente RdO, almeno un servizio di analisi o valutazione inerente i 
fondi SIE”; 

 

VISTO il testo del nuovo Disciplinare di gara, come sopra rettificato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 

RITENUTO di dover parzialmente rettificare la Determinazione Dirigenziale n. G17078 del 

09.12.2019 procedendo all’approvazione di un nuovo Disciplinare di gara; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

 

1. a parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale G17078 del 09/12/2019, di indire una 

procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, con 

Richiesta di Offerta (RdO) aperta attraverso il MePA per l’acquisizione del servizio di 

valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 ; 

2. a parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. G17078 del 09/12/2019, di 

approvare il nuovo Disciplinare di gara qui allegato, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e recante le modifiche e integrazioni indicate in 

premessa;  

3. di confermare in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale n. G17078 del 

09/12/2019; 

4. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale, comprensiva dell’allegato, sul 

B.U.R.L, sul sito internet della Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it// e 

sul portale http://www.lazioeuropa.it/. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi previsti dalla 

normativa vigente, 
 

   La Direttrice 

                                            Avv. Elisabetta LONGO 

 




