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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Fondi Comunitari 

 

OGGETTO: 

Determina di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016 e mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di “Supporto specialistico per attività di 

scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti” per la 

durata di 12 mesi – progetto “Centro Di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a Gestione 

Diretta” per un importo pari a € 74.989,00, oltre I.V.A. e comprensivo di  oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad euro 350,00 I.V.A. esclusa 

COFINANZIATO: no  

 CIG 835945045E  

RdP: Silvia Labanca 

 

PREMESSE: 

Su proposta della Dott.ssa Silvia Labanca in qualità di Responsabile del Procedimento nominata con Determina 

Dirigenziale prot n. 0000305 del 22/04/2020 ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, 

▪  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 

Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul 

sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni; 

▪  VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019, con cui la Regione Lazio approva sia il Piano 

Operativo Annuale 2020 composto dal Documento recante i servizi da rendersi alla Regione Lazio ivi compreso il 

servizio individuato nella scheda tecnica 13.19 denominato “Centro di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei 

a Gestione Diretta” sia la valorizzazione economica dei servizi/progetti; 

▪  VISTO il bilancio previsionale allegato al Piano Strategico 2020-22, approvato nell’Assemblea dei Soci del 

19/02/2020, in cui trova copertura l’affidamento di cui trattasi sia per la quota di competenza per l’anno 2020 che 

per la quota di competenza dell’anno 2021; 

▪  VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

▪  VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 



  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

MOD. DEAG 

 

2 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

▪  VISTO in particolare l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti»; 

▪  VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/04/2020; 

▪  VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, 

che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", 

per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza; 

▪  PRESO ATTO che, al fine di procedere all’espletamento della suddetta procedura negoziata, in conformità ai 

principi di trasparenza, favor partecipationis e concorrenza e a quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 è 

stato pubblicato sul profilo di committenza di LAZIOcrea (www.laziocrea.it), su autorizzazione del CdA, da parte 

del Responsabile del Procedimento in data 21/05/2020 con scadenza 05/06/2020 alle ore 17:00, un “Avviso di 

Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura di Gara per l’Affidamento del Servizio di supporto 

Specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti– 

Progetto: “Centro di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a gestione diretta”– giusto prot. n. 0016089 del 

21/05/2020) 

▪  VISTO il verbale prot. n. 19259 del 19/06/2020 con cui il Responsabile del Procedimento e un componente 

dell’ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari Legali, si sono riuniti per la verifica della 

documentazione delle istanze pervenute e prodotte entro il termine della scadenza del 05/06/2020 ore 17:00; 

▪  PRESO ATTO che sono pervenute n 14 istanze di cui n 12 ritenute idonee a partecipare alla procedura di che 

trattasi; 

▪  VISTA la determina n. 0000626 del 08/07/2020, con la quale questa Società ha autorizzato l’espletamento di una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento dell’appalto di “Supporto 

specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti” 

per la durata di 12 mesi – progetto “Centro Di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a Gestione Diretta”, per 

un importo a base d’asta pari a € 94.000,00 oltre I.V.A, con aggiudicazione mediante  criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

▪  TENUTO CONTO che, in data 24/07/2020 è stata pubblicata la RDO sul MePA n. 2614944 con la quale sono state 

trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 12 operatori; 
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▪  VISTA la determina n. 887 del 14/09/2020, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta 

alla procedura in oggetto;  

▪  TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 offerte; 

▪  TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nelle 

offerte ricevute effettuate dal seggio di gara si sono svolte nella seduta del 27/08/2020 (cfr. Verbale allegato alla 

presente); 

▪  TENUTO CONTO che le operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche ed economiche contenute nelle 

offerte ricevute si sono svolte nelle sedute del 23/09/2020 e del 13/10/2020 (cfr. Verbali allegati alla presente); 

▪  PRESO ATTO che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate sono stati attribuiti agli 

operatori concorrenti i punteggi totali sottoindicati, che hanno determinato la seguente graduatoria: 

 

Pos Operatore Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Finale 

1 PTSCLAS S.p.A. 20,000 80,000 100,000 

2 ROE SCS Azioninnova S.p.A. – Fleurs 

International S.r.l. 

18,238 73,750 91,988 

3 FB European Consulting S.r.l.  10,704 35,416 46,120 

 

▪  PRESO ATTO che il prezzo offerto dall’operatore risultato primo in graduatoria è il seguente: € 74.989,00;  

▪  CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 0025883 del 23/09/2020, ha richiesto a 

PTSCLAS S.p.A. di fornire dettagliate giustificazioni in ordine al ribasso percentuale offerto, allegando ogni 

documento utile a supportarne la congruità e la sostenibilità; 

▪  PRESO ATTO che PTSCLAS S.p.A con nota prot. LAZIOcrea n. 0026894 del 08/10/2020, ha fornito le giustificazioni 

richieste e la documentazione a supporto della congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta dallo stesso prodotta, 

che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto complete ed esaustive anche in ragione della natura delle 

prestazioni da rendere; 

▪  TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
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delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

▪  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha 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 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, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

▪  PRESO ATTO della verifica, con esito positivo, dei requisiti di carattere speciale; 

▪  TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

▪  VISTI i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

▪  CONSIDERATO che l’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria risulta pari ad € 74.989,00, oltre Iva 

pari ad € 16.497,58;  

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

la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DETERMINA  

▪ di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio avente ad oggetto “Supporto specialistico per attività di 

scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti” all’operatore economico 

PTSCLAS S.p.A con sede legale in Milano, alla via Solferino n. 40, P.IVA 09786990151, per un importo contrattuale 

pari a € 74.989,00, al netto dell’I.V.A. pari ad € 16.497,58 e comprensivo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione 

dei rischi di interferenza contrattuale pari a € 350,00; 

▪  di imputare l’importo di aggiudicazione derivante dall’espletamento della suddetta procedura di gara sul 

funzionamento aziendale BU 001 Commessa LAZFUN centro di costo USFONC: 
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  CONTO 
CONTABILE 

 
 

B.U. 

 
 

C COSTO 

COMMESS
A 

Importo 
totale 

IVA esclusa 

Anno 2020 
importo 

Anno 2021 
importo 

Importo 
IVA 22% 

Importo  
IVA inclusa 

Servizi di 
assistenza 

tecnica 
001 USFONC LAZFUN 

Euro 
74.989,00 

Euro 
14.997,80 

Euro 
59.991,20 

Euro 
16.497,58 

Euro 
91.486,58 

 

▪  di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016; 

- acquisisca dall’aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro 

documento necessario alla stipula del contratto; 

- provveda a far pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente di LAZIOcrea e sul sito del 

MIT; 

- predisponga, con il supporto dell’Area Legale, tutto quanto necessario per la sottoscrizione del relativo 

contratto. 

 

ALLEGATI: 

▪ Verbale n 1 prot. n. 0024517 del 28/08/2020; 

▪ Verbale n. 2 prot. n. 0025819 del 23/09/2020; 

▪ Verbale n. 3 prot. n. 0025820 del 23/09/2020; 

▪ Verbale n. 4 prot. n. 0025835 del 23/09/2020; 

▪ Verbale n. 5 prot. n. 0027259 del 13/10/2020; Verbale n. 2 prot. n. 0025819 del 23/09/2020 

▪ Offerta Ptsclas SpA; 

▪ Nota prot. n. 25883 del 23/09/2020; 

▪ Nota risposta prot. n. 0026894 del 08/10/2020;el … 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Silvia Labanca  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA 

E CONTROLLO DI GESTIONE 
Nicola Burrini  

PRESIDENTE E A.D. Luigi Pomponio  
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