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STRUTTURA PROPONENTE Area Affari Legali 

 

OGGETTO: 

Nomina della Commissione giudicatrice della procedura negoziata per la 

realizzazione dei corsi di apprendimento della lingua italiana ed educazione civica 

nella Regione Lazio - Lotto 1, CIG: 7283105061 - Lotto 2, CIG: 7283123F37 - Lotto 3, 

CIG: 7283135920 - Lotto 4, CIG: 72831483DC - Lotto 5, CIG: 72831548CE - Lotto 6, 

CIG: 728316303E. 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, 

  considerato che con Determinazione (DEAC) prot. n. 527 del 05/12/2017 è stata avviata la 

procedura negoziata suddivisa in 6 (sei) lotti, aperta a tutti i soggetti iscritti nei registri pubblici 

di riferimento, per la realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana L2 ed 

educazione civica nella Regione Lazio per il progetto PRILS LAZIO da aggiudicare con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

  visto il decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 con cui l’Autorità Responsabile ha approvato, 

nell’ambito del FAMI 2014- 2020 - Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – 

Obiettivo nazionale 2 – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi 

terzi, la proposta progettuale presentata dalla Regione Lazio “PRILS Lazio – Piano di 

Integrazione Linguistica e Sociale” – PROG-1042 - CUP F81E16000540007, di cui A.S.A.P. era 

partner di progetto co-beneficiario; 

  vista la nota prot. n. 15411 del 25/09/2017 con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato alla 

Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, capofila del progetto PRILS LAZIO prog. 

1042 (FAMI), la modifica del partner di progetto e l’assunzione da parte della Società stessa del 

medesimo ruolo e delle stesse funzioni già attribuite ad A.S.A.P. nel suddetto progetto; 

  visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

  tenuto conto che, nelle more dell’adottanda disciplina prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, 

la scelta dei componenti delle Commissioni giudicatrici avviene ad opera della stazione 

appaltante, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate dalla medesima; 

  tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere all’aggiudicazione 

della suddetta procedura di gara è scaduto 21712/2017 ed è pertanto possibile procedere alla 

nomina da parte della Stazione Appaltante del Presidente della Commissione in oggetto, in 

conformità con l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto gli altri due componenti 

saranno estratti dalla Regione Lazio capofila del progetto; 

  visto il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in 

allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. n. 231/2001; 

  preso atto che il Responsabile del Procedimento per la procedura negoziata ad inviti a 6 (sei) 

Lotti per la realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana ed educazione civica 
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nella Regione Lazio (Lotto 1: CIG 7283105061 - Lotto 2: CIG 7283123F37 - Lotto 3: CIG 

7283135920 - Lotto 4: CIG 72831483DC - Lotto 5: CIG 72831548CE - Lotto 6: CIG 728316303E), 

ha trasmesso all’Area Risorse Umane gli skill dei possibili componenti della Commissione 

esaminatrice in qualità di Presidenti; 

  preso atto che l’Area Risorse Umane ha trasmesso al Responsabile del Procedimento e all’Area 

Affari Legali una rosa di possibili componenti per l’estrazione del Presidente della Commissione 

esaminatrice; 

  preso atto dell’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti della suddetta Commissione, 

effettuate in data 23/01/2018 dall’Area Affari Legali, come riportato nell’apposito verbale di 

estrazione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

  di nominare il Presidente della Commissione giudicatrice della procedura negoziata ad inviti a 6 

(sei) Lotti per la realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana ed educazione civica 

nella Regione Lazio (Lotto 1: CIG 7283105061 - Lotto 2: CIG 7283123F37 - Lotto 3: CIG 

7283135920 - Lotto 4: CIG 72831483DC - Lotto 5: CIG 72831548CE - Lotto 6: CIG 728316303E) 

nella persona di: 

- Marcello Scarino, in qualità di Dirigente della LAZIOcrea S.p.A., dotato di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, con il ruolo di 

Presidente; 

  di dare atto che il suddetto Presidente non ha svolto e non potrà svolgere alcun’altra funzione 

o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, 

fermo restando che lo stesso dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, l'inesistenza o meno delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, 

commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

  di dare mandato all’Area Affari Legali di trasmettere l’elenco completo degli operatori economici 

che hanno presentato l’offerta per concorrere all’aggiudicazione della procedura di gara in 

oggetto, nonché ogni altro atto/documento ritenuto utile al corretto svolgimento dei lavori della 

suddetta Commissione. 

Roma, 23/01/2018 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  


		2018-01-23T17:41:09+0000
	ANDREA SPADETTA




