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Unità Organizzativa Proponente Area progettuale Lavoro, Formazione, Open Data e Territorio 

 

Oggetto: 

Nomina commissione aggiudicatrice relativa alla gara “Sistema informativo di gestione, 
monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 della Regione 
Lazio.  CUP F82F15000120009 – CIG 64256050FE. Cod. int. SGMFSE – SGMFSR CO-
FINANZIATO SI (POR FSE-POR FESR 2014-2020) – Piano Investimenti n. 60 

 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento,   

-  Vista la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001, con la quale la Regione Lazio ha stabilito le “norme per 

la promozione della costituzione della società regionale per l’informatica”, art. 1, 2, 3 e 4; 

-  Vista la registrazione della Società Laziomatica S.p.A. del 30/11/2001; 

-  Considerato che la Laziomatica S.p.A., con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dell’8/06/2006, 

ha modificato la denominazione della propria ragione sociale in LAit – Lazio Innovazione Tecnologica 

S.p.A. 

-  Vista la convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la LAit S.p.A, per la realizzazione, organizzazione e 

gestione del S.I.R.  reg. cron. dell’Ufficiale  Rogante, n. 12440 del 12/2/2010 prot. LAit n. 2001 del 

18/2/2010 e prorogata con Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 20/01/2015; 

-  Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 78 del 03/03/2015 con la quale è stata approvata la Relazione 

Previsionale per l’anno 2015 redatta ai sensi dell’art. 13 dello statuto e per la quale la LAit è stata 

“autorizzata a sostenere le spese per la copertura dei costi delle attività elencate nel Budget 2015 nei 

limiti degli importi disponibili sui capitoli di spesa e, comunque, nella misura massima della frazione di 

1/12 per mese, fino al completamento del processo di accorpamento previsto dall’articolo 5 della Legge 

Regionale 24/11/2014 n. 12; 

-  Considerato che, con Determinazione n. 239 del 15/10/2015 è stata indetta una procedura aperta per il 

Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020 della Regione Lazio.  CUP F82F15000120009 – CIG 64256050FE. Cod. int. SGMFSE – 

SGMFSR 

-  Considerato che il termine di presentazione delle offerte per concorrere alla gara in oggetto è scaduto in 

data 02/12/2015 alle: 12:00:00 e che, a tale data, sono pervenute n. 10 offerte; 

-  Atteso che, per l’esame e la valutazione delle suindicate offerte, relative alla gara in oggetto, da 

aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre nominare un’apposita Commissione; 

-  Considerato che il Responsabile del Procedimento, in data 25/11/2015, ha comunicato all’U.S, Risorse 

Umane e per conoscenza alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, i requisiti richiesti, in 

ordine alle competenze tecniche e professionali necessari all’individuazione dei dipendenti da candidare 

a componenti della Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto; 
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-  Considerato che l’U.S. Risorse Umane, in data 02/12/2015, ha fornito all’Amministratore Unico, nonché 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e all’U.S. Affari legali e Societari, l’elenco dei 

dipendenti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza indicati dal Responsabile del 

Procedimento; 

-  Considerato che, in data 03/12/2015, l’U.O. Amministrazione, Acquisti, Finanza e Controllo ha inviato il 

suindicato elenco all’Amministratore Unico e, nonché al Responsabile del Procedimento corredato delle 

informazioni relative alle commissioni aggiudicatrici svolte o in fase di svolgimento nel corso del 

2014/2015; 

-  Considerato che, sulla base di quanto indicato dal  Regolamento degli Acquisti di LAit S.p.A., approvato 

con Determinazione n. 279 del 03/12/2015 (prot. n. 279), l’U.O. Amministrazione, Acquisti, Finanza e 

Controllo insieme al Responsabile del Procedimento, al fine di consentire l’individuazione dei 

componenti effettivi della Commissione Aggiudicatrice della gara in oggetto, hanno proceduto 

all’estrazione in ordine dei n. 4 (quattro) nominativi  in qualità di Presidente e in ordine n. 6 (sei) 

nominativi in qualità di membri della Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto come da verbale 

del 03/12/2015 (prot. n. 7311  del 04/12/2015); 

-  Considerato che nel verbale di estrazione del 03/12/2015 (prot. n. 7311  del 04/12/2015), è stato estratto 

per primo Vittorio Gallinella nella figura del Presidente, e per primi Sara Arlango e. Andrea Maria 

Napolitano nella figura dei membri di Commissione della gara in oggetto; 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

L’Amministratore Unico  Determina 

-  di nominare membri della commissione aggiudicatrice delle gara per il  Sistema informativo di gestione, 

monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio.  

CUP F82F15000120009 – CIG 64256050FE. Cod. int. SGMFSE – SGMFSR i Signori: 

1. Vittorio Gallinella (Presidente) 

2. Sara Arlango (Membro) 

3. Andrea Maria Napolitano (Membro) 

-  Di trasmettere ai suddetti dipendenti un’apposita nota di incarico; 

-  di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000: 

Allegati: 

 

-  verbale del 03/12/2015 (prot. n. 7311  del 04/12/2015) 
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Estensore       (non obbligatorio)  Antonio De Matteis  

Responsabile del Procedimento (RP)  Simone Ursini  

Dirigente    

Amministratore Unico  Francescomaria Loriga  
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