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Struttura proponente: Ufficio di scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Esclusione del concorrente Ediguida S.r.l. ed aggiudicazione al concorrente 
Pierrestampa S.r.l. della procedura negoziata su MePA (RdO n. 2568057) per 
l’“Affidamento della fornitura del materiale inerente alle attività di comunicazione e 
diffusione delle iniziative e dei prodotti da realizzare nell’ambito dei progetti IMPACT 
LAZIO (Codice Progetto: IMPA18) e PRILS LAZIO 5 (Codice Progetto: PRIL19)”. 
IMPORTO: euro 41.970,00 (quarantunonovecentosettanta/00) IVA esclusa. 
IMPACT LAZIO CUP F89H18000540007 
PRILS LAZIO 5 CUP F89C19000000001 
CIG: 8353546C39 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

con Ordine di Servizio del 27/02/2019, 

- VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta 

alla criminalità e la gestione delle crisi;  

- VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 

2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 

2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;  

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità 

di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di 

audit;  

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui 

controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;  

- VISTO il Decreto legislativo n°. 286 del 25 luglio 1998, - Testo unico sull'immigrazione, testo 

coordinato;  

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

- VISTA Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”;  

- VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante 

“Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali”;  

- VISTO il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C (2015) 5343 del 3 

agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C (2016) 1823 del 21 marzo 2016, C 

(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e C (2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017; 
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- VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante 

modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito 

dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori 

e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica; 

fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, 

sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), 

promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica 

attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla 

vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e 

rispetto reciproci; 

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

forniture”; 

- VITO il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso 

pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 

Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 

Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi; 

- VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI (Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 

Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-

2021; 

- VISTO il decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Autorità Delegata, ha approvato la proposta progettuale “Piano d’intervento regionale per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio”; 

- VISTO il Decreto dell’Autorità Responsabile FAMI prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui è stato 

approvato il progetto PRILS LAZIO 5 di importo complessivo pari a euro 3.382.373,34; 

- VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 

giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 

190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 

approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 07/08/2020; 

- CONSIDERATO che il modulo Gepro ed il budget di progetto IMPACT LAZIO sono stati 

approvati dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 21 

settembre 2018; 

- CONSIDERATO che il modulo Gepro ed il budget di progetto PRILS LAZIO 5 sono stati 

approvati dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 27 

febbraio 2019; 

- CONSIDERATO che nell’ambito del progetto IMPA18 “IMPACT LAZIO” è necessario acquisire il 

servizio di comunicazione per la diffusione delle azioni progettuali di importo pari a euro 

28.353,13 (ventottomilatrecentocunquantatre/13) IVA esclusa; 
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- CONSIDERATO che nell’ambito del progetto PRIL19 “PRILS LAZIO 5” è necessario acquisire il 

servizio di comunicazione per la diffusione delle azioni progettuali di importo pari a euro 

49.179,65 (quarantanovemilacentosettantanove/65) IVA esclusa; 

- CONSIDERATO che in data 30/04/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

all’unanimità di: 

o l’avvio della procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 avente ad 

oggetto l’affidamento dell’attività di comunicazione per la diffusione delle azioni 

progettuali mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura stessa, importo 

a base d’asta di euro 77.532,78 (settantasettecinquecentotrentadue/78) oltre IVA - 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b); 

o di autorizzare l’imputazione dell’importo pari a euro 28.353,13 

(ventottomilatrecentocinquantatre/13) IVA esclusa, derivante dall’espletamento 

della suddetta procedura, con successiva specifica Determinazione di 

Aggiudicazione (DEAG), sul seguente progetto: IMPA18; 

o di autorizzare l’imputazione dell’importo pari a euro 49.179,65 

(quarantanovemilacentosettantanove/65) IVA esclusa, derivante dall’espletamento 

della suddetta procedura, con successiva specifica Determinazione di 

Aggiudicazione (DEAG), sul seguente progetto: PRIL19; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Nicola Maria Apollonj Ghetti, di 

predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto affidamento con il supporto delle 

diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali/Acquisti per gli 

aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Nicola Maria Apollonj Ghetti di 

procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della 

stessa, nella sua ulteriore qualità di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Scopo 

Formazione, di procedere all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del relativo 

contratto; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti 

conseguenti alla stipula del suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi 

incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT 

Aziendale. 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 370 del 13 maggio 2020 con cui è stato stabilito di 

pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziate ex art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

per l’“Affidamento della fornitura del materiale inerente alle attività di comunicazione e 

diffusione delle iniziative e dei prodotti da realizzare nell’ambito dei progetti IMPACT LAZIO 

(Codice Progetto: IMPA18) e PRILS LAZIO 5 (Codice Progetto: PRIL19)”; 

- Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il 14 maggio 2020; 

- Visto il verbale n. 1 prot. 17964 del 5 giugno 2020 con cui il Responsabile del Procedimento ed 

un incaricato dell’Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari Legali, si sono 
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riuniti per la verifica della documentazione delle 20 (venti) istanze prodotte entro il termine 

della scadenza del 03/06/2020 e hanno rilevato che: 

o I seguenti candidati: 

▪ Sautech S.r.l. 

▪ The Washing Machine Italia S.r.l. 

▪ Pierre stampa S.r.l. 

▪ Ediguida S.r.l. 

▪ Liguria Digitale S.p.A. 

▪ Cultura Lavoro S.r.l. 

▪ Rubbettino S.r.l. 

▪ Nagency S.r.l. 

▪ Arti Grafiche Picene S.r.l. 

▪ Emerald Communication S.r.l. 

▪ DOL S.r.l. 

▪ ACE20 S.r.l. 

hanno prodotto correttamente la documentazione rispetto a quanto richiesto 

dall’Avviso. 

o Per i seguenti candidati: 

▪ Yes I Code S.c.r.l. 

▪ Malvarosa S.a.s di Guarracino Rosa & C 

▪ Cervelli in Azione S.r.l. 

▪ Blue Lemon Communication S.r.l.s. 

▪ D-Sign S.r.l. 

▪ Eppi Eventi & Promozioni s.r.l. 

risulta mancante la dichiarazione sostitutiva (richiesta al punto 4 dell’Avviso di cui 

sopra), resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta 

con firma digitale o autografa dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

o Per il candidato: 

▪ Sema s.a.s. 

risulta mancante la Domanda di partecipazione redatta in conformità all’allegato 1 

dell’Avviso di manifestazione di interesse. 

o Per il candidato: 

▪ Eventum S.a.s. di Giani Alessandra & C. 
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non solo risulta mancante la dichiarazione sostitutiva (richiesta al punto 4 dell’Avviso 

di cui sopra), resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso sopra 

indicato, ma ha contravvenuto a quanto espressamente richiesto dall’art. 3 del 

suddetto Avviso, in quanto non risulta iscritto al bando “Servizi - Servizi di 

Informazione, Comunicazione e Marketing” del Mercato Elettronico della PA. In 

considerazione di quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento e 

l’incaricato dell’Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari 

Legali, hanno stabilito di non ammettere il candidato Eventum S.a.s. di Giani 

Alessandra & C alla procedura negoziata volta all’affidamento del servizio in 

questione. 

- Visto il verbale n. 2 prot. 18620 del 12 giugno 2020 con cui il Responsabile del Procedimento ed 

un incaricato dell’Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari Legali, hanno 

ammesso alla procedura negoziata indicata in oggetto i seguenti operatori economici: 

o Malvarosa S.a.s di Guarracino Rosa & C 

o Sema S.a.s. 

o Sautech S.r.l. 

o Cervelli in Azione S.r.l. 

o The Washing Machine Italia S.r.l. 

o Pierre stampa S.r.l. 

o Blue Lemon Communication S.r.l.s. 

o Ediguida S.r.l. 

o Liguria Digitale S.p.A. 

o Cultura Lavoro S.r.l. 

o Rubbettino S.r.l. 

o Nagency S.r.l. 

o Arti Grafiche Picene S.r.l. 

o Emerald Communication S.r.l. 

o DOL S.r.l. 

o D-Sign S.r.l.  

o ACE20 S.r.l. 

o Eppi Eventi & Promozioni s.r.l. 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 586 del 26 giugno 2020 con cui è stata indetta una 

procedura negoziate ex art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’“Affidamento della 

fornitura del materiale inerente alle attività di comunicazione e diffusione delle iniziative e dei 
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prodotti da realizzare nell’ambito dei progetti IMPACT LAZIO (Codice Progetto: IMPA18) e 

PRILS LAZIO 5 (Codice Progetto: PRIL19)”; 

- VISTO il verbale n. 1 prot. n. 22116 del 21 luglio 2020, allegato alla presente determinazione, per 

l’esame amministrativo delle offerte della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare al 

prezzo più basso - (RDO su MEPA n. 2599860); 

- CONSIDERATO che con verbale n. 2 prot. n. 22487 del 22 luglio 2020, allegato alla presente 

determinazione, si è proposta l’esclusione del concorrente Ediguida S.r.l. poiché l’offerta 

presentata è stata dichiarata non congrua con quanto richiesto nelle Condizioni particolari di 

Contratto; 

-  CONSIDERATO che, con verbale n.3 (prot. n.22916 del 30/07/2020), che viene allegato alla 
presente Determinazione, si è proposta l’aggiudicazione al concorrente Pierrestampa S.r.l. per 
un importo pari ad euro 41.970,00 (quarantunonovecentosettanta/00) oltre IVA;  

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 
graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 
richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 
comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo nella graduatoria di cui sopra; 

-  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. Nicola 
Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie competenze, 
impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA 
esclusa, per ciascuna operazione; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 
deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura notarile (Rep. n. 
22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

 

il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione Determina 

 

-  L’esclusione del concorrente Ediguida S.r.l. dalla graduatoria finale per le motivazioni sopra 

esposte ed indicate nel verbale n. 2 prot. n. 22487 del 22 luglio 2020; 

-  L’aggiudicazione al concorrente Pierrestampa S.r.l. della procedura negoziata su MePA (RdO n. 

2568057) per l’acquisto della fornitura del materiale inerente alle attività di comunicazione e 

diffusione delle iniziative e dei prodotti da realizzare nell’ambito dei progetti IMPACT LAZIO 

(Codice Progetto: IMPA18) e PRILS LAZIO 5 (Codice Progetto: PRIL19) – importo euro 

41.970,00 (quarantunonovecentosettanta/00) oltre IVA;  

-  di comunicare l’esclusione al concorrente Ediguida S.r.l., nonché di comunicare l’aggiudicazione 

a tutti i concorrenti partecipanti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016; 

-  di imputare il predetto importo sui progetti: 
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Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
Importo IVA al 

22% 
Importo IVA inclusa 

IMPACT LAZIO IMPA18 Euro 15.319,05 Euro 3.370,19 Euro 18.689,24 
PRILS LAZIO 5 PRIL19 Euro 26.650,95 Euro 5.863,21 Euro 32.514,16 

 
 
 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00181 
SERVIZI ACCESS. 
PER LA FORMAZIONE 

 
31/12/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 41.970,00 

€ € 

 
 

 

 
 

 

Allegati: 

-  Offerta Pierrestampa S.r.l. 
-  Verbale n. 1 del 21/07/2020 prot. n. 22116 
-  Verbale n. 2 del 22/07/2020 prot. n. 22487 
-  Verbale n. 3 del 30/07/2020 prot. n. 22916 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria Apollonj 
Ghetti 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione 
Nicola Maria Apollonj 
Ghetti 

 


		2020-08-31T18:30:37+0200
	APOLLONJ GHETTI NICOLA MARIA


		2020-09-01T08:24:36+0000
	FABIO DI MARCO




