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OGGETTO: Aggiudicazione. 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” (CIG 8470818426 - CUP
F89G20001250009) (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020). POR FSE Lazio
2014-2020 - Asse 5 “Assistenza tecnica” - Obiettivo specifico AT2.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 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 in particolare
l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 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 cui è conferito all’Avv.
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro (già Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro);
- la Determinazione Dirigenziale 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 e Lavoro (già Direzione Regionale Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro);
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
- 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”;

VISTI inoltre:
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive
modifiche;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 «Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli e macroaggregati per le spese»;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 «Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
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-

-

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa», come modificata dalla deliberazione della
Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;
la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
la nota del Direttore generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021 ed eventuali e successive
integrazioni con cui sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2021-2023;

VISTI altresì:
- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006;
- il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/255 della Commissione
del 13 febbraio 2019;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013,
(UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la
Decisione 541/2014/UE, e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
- la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea del 29 ottobre
2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia CCI
2014IT16M8PA001;
- la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea del 12 dicembre
2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-2020) per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, come modificata dalla
Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione Europea del 29 ottobre 2018 e
dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione Europea del 24 novembre
2020;
VISTI inoltre:
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
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la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto
l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee
(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o
aggiuntive);
la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le
“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 20142020”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con cui sono adottate le proposte
di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale
europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale (PSR
FEASR) 2014-2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con cui sono state designate
l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e l'Autorità di
Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 «Presa d'atto del Programma
Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020,
nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”»;
la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 “Adozione della Strategia
unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 20142020 dei Fondi SIE”;
la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 “Strategia di comunicazione
programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle
Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione
del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;
la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto la modifica del
documento «“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e
per l’Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 20142020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 e di seguito modificato con Determinazioni Dirigenziali n.
G10814 del 28/07/2017 e n. G13018 del 16/10/2018»;
la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto la modifica del
documento «”Manuale delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di
controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la
crescita e l'occupazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio
2017 e di seguito modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018»;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020 «Presa d'atto dell'avvenuta
sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del
decreto legge 34/2020” tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della
Regione Lazio»;

VISTI infine:
- la Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120;
RICHIAMATE
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la Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 con cui è stata indetta la procedura
negoziata ex art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [art. 1, comma 2, lett. b) del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120] per l’acquisizione tramite MePA del servizio “Valutazione indipendente del POR
FSE Lazio 2014-2020”, per un importo a base d’asta pari a € 213.000,00, IVA esclusa, ed è
stato nominato quale Responsabile del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente
dell’Area “Predisposizione degli Interventi” di questa Direzione (di seguito “RUP”);
la Determinazione Dirigenziale n. G15431 del 15/12/2020 con cui sono stati nominati i
componenti della Commissione giudicatrice della procedura di gara;

CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (11/12/2020 ore
18.00), sono pervenute tramite piattaforma MePA le candidature dei seguenti operatori economici:
Denominazione operatore

Forma di partecipazione

Orario di presentazione

ISTITUTO PER LA RICERCA
SOCIALE 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

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G01572 del 16/02/2021 con cui, preso atto degli
esiti delle verifiche sulla documentazione amministrativa presentata in sede di offerta (rif. verbali
della Commissione giudicatrice n. 1 del 14/01/2021, n. 2 del 18/01/2021, n. 3 del 20/01/2021 e n. 4
del 08/02/2021), ha ammesso alla fase di apertura della busta relativa all’offerta tecnica tutti i
suddetti operatori;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, in esito alla valutazione delle offerte tecniche e
alla lettura delle offerte economiche, con attribuzione dei relativi punteggi, come da verbali n. 5 del
25/02/2021, n. 6 del 12/03/2021, n. 7 del 19/03/201 e n. 8 del 26/03/2021, trasmessi a questa
Direzione con nota del RUP prot. n. 303578 del 07/04/2021, ha formulato la proposta di
aggiudicazione nei confronti dell’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. (di
seguito anche “IRS SOC. COOP.”);
PRESO ATTO di quanto riportato nei suddetti verbali, nonché della proposta di aggiudicazione ivi
formulata;
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’operato della Commissione giudicatrice come da
verbali sopra richiamati, tutti non materialmente allegati ma conservati presso questa Direzione e
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che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la proposta di
aggiudicazione ivi formulata;
PRESO ATTO del buon esito dei controlli effettuati tramite il sistema AVCPass e gli altri mezzi
idonei sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dall’IRS SOC. COOP., nonché sui requisiti di qualificazione dalla stessa dichiarati;
CONSIDERATO che, secondo l’art. 3, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, fino al 31 dicembre 2021, per
le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria
provvisoria e che detta informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i relativi contratti
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;
CONSIDERATO che, secondo l’art. 3, comma 4 del succitato Decreto Legge, nei casi di cui al
comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle
cause interdittive ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le amministrazioni
recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
CONSIDERATO che, secondo l’art. 8, comma 1, lett. a) del succitato Decreto Legge, per le
procedure di gara avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e fino alla
data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016;
CONSIDERATO che in data 04/05/2021 è stata presentata la richiesta di informativa antimafia ai
sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per l’IRS SOC. COOP.
attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
PRESO ATTO che, relativamente al succitato operatore economico, è stata acquisita l’informativa
liberatoria provvisoria prot. n. 0118154_20210504;
RITENUTO, pertanto:
- di dover provvedere all’aggiudicazione del servizio “Valutazione indipendente del POR FSE
Lazio 2014-2020” di cui alla procedura negoziata indetta con Determinazione Dirigenziale
n. G13235 del 10/11/2020 in favore dell’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC.
COOP., per un importo complessivo pari a € 130.000,00, IVA esclusa, a valere del POR
Lazio FSE 2014-2020 - Asse 5 - Obiettivo specifico AT2;
- di dover provvedere all’inserimento nello stipulando contratto, in conformità a quanto
previsto all’art. 3, commi 2 e 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la clausola risolutiva espressa per il
caso di esito interdittivo della informativa antimafia;
- di dover autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza con decorrenza dal giorno
successivo alla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dei succitati Decreti
Legge e fino al 31 maggio 2023;
- di procedere, con successivo atto, all’impegno di spesa puntuale dell’importo pari a
130.000,00 (IVA esclusa), corrispondente all’importo complessivo di € 158.600,00, IVA
inclusa nei confronti del soggetto aggiudicatario;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area
Predisposizione degli interventi di questa Direzione, Dott. Paolo Giuntarelli;
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’operato della Commissione come da verbali sopra richiamati, tutti non
materialmente allegati ma conservati presso questa Direzione e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la proposta di aggiudicazione
ivi formulata;
2. di aggiudicare il servizio “Valutazione indipendente del POR FSE Lazio 2014-2020” di cui
alla procedura negoziata indetta con Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020
in favore dell’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP., per un importo
complessivo pari a € 130.000,00, IVA esclusa, a valere del POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 5 - Obiettivo specifico AT2;
3. di disporre l’inserimento nello stipulando contratto, in conformità a quanto previsto all’art.
3, commi 2 e 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 settembre 2020, n. 120, la clausola risolutiva espressa per il caso di esito
interdittivo della informativa antimafia;
4. di dover autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza con decorrenza dal giorno
successivo alla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dei succitati Decreti
Legge e fino al 31 maggio 2023;
5. di procedere, con successivo atto, all’impegno di spesa puntuale dell’importo pari a
130.000,00 (IVA esclusa), corrispondente all’importo complessivo di € 158.600,00, IVA
inclusa nei confronti del soggetto aggiudicatario;
6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area
Predisposizione degli interventi di questa Direzione, Dott. Paolo Giuntarelli.
La presente determinazione è notificata all’aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in
graduatoria secondo i termini e i modi di cui all’art. 76, commi 5, lettera a) e 6 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La presente determinazione è pubblicata sul sito della Regione Lazio all’indirizzo
http://www.regione.lazio.it e sul portale http://www.lazioeuropa.it/, oltre che sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

