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Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Divisione Sistemi Socio sanitari e Territoriali 

 

Oggetto: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 – convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, alla società PTSCLAS S.p.A. per la redazione 

di uno Studio di Analisi della Fattibilità della candidatura di Roma quale sede dell’Agenzia 

Europea della Ricerca Biomedica attraverso l’impiego della ex struttura ospedaliera Carlo 

Forlanini. Importo € 60.000,00 esclusa IVA. 

Cod int. RIQFORLA 
 
CIG: 86644702D6. 

 
 VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii.; 

 VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 

10/01/2018; 

 VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo 

di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018 e aggiornato in data 12/06/2020; 

 VISTO che la Regione Lazio è proprietaria del compendio immobiliare denominato “ex Ospedale Carlo 

Forlanini” sito in Roma; 

 CONSIDERATO che, a seguito della cessazione delle sue attività in ambito sanitario, l’Amministrazione 

Regionale intende mantenere la destinazione pubblica del suddetto compendio, sia realizzando un progetto 

di riqualificazione complessiva che possa trovare il concorso di fonti di finanziamento esterne, sia 

mantenendo la vocazione storica dell’ex Ospedale Forlanini, che nasce ad inizio ‘900 come centro 

d’avanguardia per la ricerca e la cura delle malattie polmonari; 

 VISTA la decisione della Giunta regionale del 05/11/2020, n. DEC61 con la quale la Regione Lazio ha deciso 

di includere la candidatura dell’ex ospedale Forlanini tra gli interventi regionali da proporre alla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome, per l’inserimento nel “Piano Nazionale per la Ripresa e le 

Resilienza”; 

 ATTESO in particolare che tale candidatura, propone, di concerto con il Governo italiano, nell’ambito 

tematico dei cluster del PNNR “sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica”, la 

riqualificazione dell’ex ospedale Forlanini, per la creazione in Italia della sede dell’Agenzia europea della 

ricerca biomedica; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 72 del 09/02/2021 avente ad oggetto “Nuovo atto 

d'indirizzo per la riqualificazione del compendio immobiliare "ex Ospedale Carlo Forlanini" in Roma quale 
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sede dell'Agenzia europea della ricerca biomedica e per la realizzazione di una R.S.A. e di una Casa della 

salute della Regione Lazio.”; 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio, con la suddetta DGR n. 72/2021, ha stabilito di autorizzare la 

candidatura dell’ex ospedale Forlanini per la creazione in Italia della sede dell’Agenzia europea della ricerca 

biomedica e di provvedere, a tal fine, all’avvio delle necessarie procedure a supporto della presentazione 

della predetta candidatura anche attraverso la redazione di un apposito studio di fattibilità, avvalendosi dei 

servizi di LAZIOcrea S.p.A.; 

 ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 0216/21 del 26/02/2021, 

ha nominato Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di “’Affidamento di 

un incarico per la redazione di uno Studio di Fattibilità per la riqualificazione del compendio immobiliare "ex 

Ospedale Carlo Forlanini" in Roma ai fini della candidatura quale sede dell'Agenzia europea della ricerca 

biomedica”; 

 VISTA la Determinazione regionale n. G03105 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Attuazione dgr 72/2021 

affidamento a favore di LAZIOcrea SPA della redazione dello studio di fattibilità per la candidatura dell'ex 

ospedale Forlanini per la creazione in Italia della sede dell'Agenzia europea della ricerca biomedica.”; 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio, con la succitata Determinazione Regionale G03105 del 22/03/2021,  

ha dato atto che la somma necessaria per i servizi di cui sopra, stanziata dalla Giunta regionale con la DGR 

n. 72/2021, per un importo non superiore ad € 75.000,00 IVA compresa, verrà liquidata con successivo 

provvedimento a favore di LAZIOcrea, trovando copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all’impegno 

n. 88029/2020, assunto in favore di GSA - Gestione Sanitaria Accentrata, sul capitolo di spesa 

U0000H22135, iscritto nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 

13 “Tutela della salute”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.; 

 CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. non dispone al momento di risorse interne con le competenze 

professionali necessarie per la realizzazione del servizio in questione;  

 CONSIDERATO che, per l’affidamento in oggetto, è possibile applicare l’art. 1, comma 2, lettera a) del 

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. “c.d. decreto semplificazioni”, convertito in Legge 11 settembre 2020, 

n. 120, che ha elevato la soglia dell’affidamento diretto per i servizi da euro 40.000 a 75.000, fino al 

31/12/2021; 

 CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5929 del 19/03/2021, è stata inviata una richiesta di offerta alla 

società PTSCLAS S.p.A., altamente specializzata nel settore della consulenza direzionale, per la redazione 

di uno Studio di Analisi della Fattibilità della candidatura di Roma quale sede dell’Agenzia Europea della 

Ricerca Biomedica attraverso l’impiego della ex struttura ospedaliera Carlo Forlanini, specificando che 

l’offerta soggetta a ribasso non avrebbe dovuto superare l’importo di € 61.000,00 oltre IVA;  

 VISTA l’offerta prot n. 6276 del 24/03/2021 trasmessa a riscontro della suddetta richiesta dalla PTSCLAS, 

per l’importo complessivo di € 60.000,00 esclusa IVA; 
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 Vista la mail inviata in data 25/03/2021 dal Responsabile del Procedimento al Responsabile dell’Area Affari 

Legali, nella quale si fa presente, in relazione alla richiesta di offerta inoltrata, la congruità della proposta 

economica della Società PSTSCLAS e, in particolare, l’adeguatezza del gruppo di lavoro messo a 

disposizione dal fornitore; 

 CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza da parte del Responsabile 

del Procedimento, l’offerta prot n. 6276 del 24/03/2021 risulta congrua sotto il profilo tecnico-economico e 

dunque rispondente alle esigenze espresse da LAZIOcrea S.p.A.; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento dell’incarico all'operatore PTSCLAS S.p.A., ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120, per la redazione di uno studio di fattibilità per la candidatura dell’ex ospedale 

Forlanini a sede dell’Agenzia europea della ricerca biomedica, per l’importo di € 60.000,00 esclusa IVA; 

 CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Ing. Maurizio Stumbo, in qualità di Direttore 

della Direzione Sistemi Informativi, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo 

massimo di 100.000,00 (centomila/00 euro) IVA esclusa per ciascuna operazione (procura notarile Rep. n. 

22.264 – Racc. n. 14.237 dell’11/06/2019); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di 

attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata; 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Antonio Vito Bozza, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi  

 

si determina 

 

 di procedere con l’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76 – convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, all’operatore PTSCLAS S.p.A, per la 

redazione di uno studio di Analisi della Fattibilità della candidatura di Roma quale sede dell’Agenzia Europea 

della Ricerca Biomedica attraverso l’impiego della ex struttura ospedaliera Carlo Forlanini, per 

l’importo complessivo di € 60.000,00 esclusa IVA; 

 di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa RIQFORLA 

 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario operatore individuale 

PTSCLAS S.p.A 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
RIQFORLA 86644702D6 € 60.000,00 €13.200,00 € 73.200,00 
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Ordinativi a:  
XXXXXXX  

DETERMINA REGIONALE DI 
FINANZIAMENTO 

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 
Anni 

successivi 

 

Servizi di redazione 
Studio di Fattibilità 

G03105 del 22/03/2021 
 

€ 60.000,00  

 
  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Antonio Vito Bozza  

Dirigente di riferimento  Antonio Vito Bozza  

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  

Allegati: 

−  GEPRO e Scheda di Budget RIQFORLA 
−  DGR n, 72 del 09/02/2021 
−  Determina Regionale di Finanziamento G03105 del 22/03/2021; 
−  Richiesta d’Offerta prot. n. 5929 del 19/03/2021; 
−  Offerta prot. n. 6273 del 24/03/2021; 
−  Mail del Responsabile del Procedimento al Responsabile dell’Area Affari Legali del 15/03/2021 – ore 

12.36 
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