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Struttura 
Proponente: 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione  

 

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata, mediante la piattaforma elettronica Stella, per 

l’affidamento dei servizi di istruttoria sulle domande di partecipazione 

e/o di controllo, anche a campione, sul possesso dei requisiti di 

partecipazione agli Avvisi pubblici per l’erogazione di contributi regionali. 

 Importo massimo a consumo Euro 210.000,00(duecentodiecimila/00) 

oltre IVA.  - CIG: 87723861F0 

RDP: Nicola Burrini 

 

 

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione, anche in qualità 

di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

 

 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 

27/11/2020; 

 VISTO che LAZIOcrea S.p.a., con Determina n. 614 del 26/05/2021, ha avviato e concluso, 

ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, una manifestazione di interesse, avente ad 

oggetto l’individuazione degli operatori economici da invitare alla “Procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi di istruttoria sulle domande di partecipazione e di controllo, 

anche a campione, sul possesso dei requisiti di partecipazione agli Avvisi pubblici per 

l’erogazione di contributi regionali”; 

 TENUTO CONTO che in seguito a tale manifestazione di interesse, come da verbale Prot. 

n. 13770 del 23/06/2021, sono pervenute, nei tempi previsti, numero 5 istanze: 

   

N. Ragione Sociale Data ricezione Registro di Sistema 

1 

COGEA S.R.L. 07/06/2021 17:37:18 PI080808-21 

2 

PERFORMER S.R.L. 09/06/2021 12:17:23 PI081607-21 

3 

SEL SERVICE 10/06/2021 12:10:56 PI082070-21 

Premesse: 
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4 
ECOTER S.r.l. Istituto di ricerca 
e progettazione economica e 

territoriale 11/06/2021 10:58:42 PI082596-21 

5 PricewaterhouseCoopers 
Public Sector S.r.l. 11/06/2021 12:39:01 PI082735-21 

 

 TENUTO CONTO che i suddetti candidati hanno prodotto regolarmente tutta la 

documentazione richiesta dall’art. 5 dell’Avviso e pertanto risultano ammessi alla 

successiva fase di inviti; 

 CONSIDERATO che, rispetto alle 5 Società indicate, in seguito alla richiesta di presentare 

la relativa offerta, la stessa veniva presentata solo da 2 Società (verbale 30/07/2021, 

prot. 16732) e, nello specifico: 

 

1 PricewaterhouseCoopers 
Public Sector S.r.l. 23/07/2021 10:44 PI098612-21 

2 
ECOTER S.r.l. Istituto di ricerca 
e progettazione economica e 

territoriale 23/07/2021 11:36 PI098644-21 

 

 TENUTO CONTO che tale procedura negoziata, si è svolta mediante la piattaforma e-

Procurement della Regione Lazio (Sistema Telematico acquisti Regione Lazio - 

S.TEL.LA.), ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e di quanto definito nelle Linee 

Guida ANAC n. 4 del 2016 in materia di “procedure di affidamento sotto la soglia 

comunitaria; 

 CONSIDERATO che l’esito di tale procedura, come da verbale n. 3 del 24/09/2021, 

protocollo 17433, ha determinato l’aggiudicazione del servizio in oggetto, alla 

PRICEWATERHOUSE COOPERS PUBLIC SECTOR S.r.l.; 

 PRESO ATTO che, con comunicazione del 24/09/2021, protocollo 17430, è pervenuta 

comunicazione con la quale, la Società sopra citata, tramite atto del Notaio Claudio 

Caruso, Rep. 28039 comunicava la variazione della compagine e della ragione sociale in 

INTELLERA CONSULTING S.r.l.; 

- PRESO ATTO che è stata verificata dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo 

di Gestione, la disponibilità di risorse per la copertura economica del servizio in oggetto; 

 CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione 

effettuata dai competenti uffici aziendali, riporta l’attestazione della regolarità e la 

correttezza dell’atto, che il Responsabile dell’Area Affari Legali ha verificato la regolarità 

procedurale-amministrativa degli atti sottoposti all’attenzione degli organi sociali; 

 

 

 l’affidamento alla INTELLERA CONSULTING S.r.l., del servizio di istruttoria sulle 

domande di partecipazione e/o di controllo, anche a campione, sul possesso dei requisiti 

di partecipazione agli Avvisi pubblici per l’erogazione di contributi regionali,  

determina 
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 di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, sul 

seguente progetto: 

 

Nome Progetto B.U. 
Centro di 

costo 
Importo  Iva 22% Importo iva inclusa 

FUNZIONAMENTO 001 AFC 210.000,00             46.200,00   256.200,00 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Nicola Burrini 

 

 

RESPONSABILE AREA AFFARI 
LEGALI 

 

Fabio Di Marco 

 

DIRETTORE AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 

Nicola Burrini 
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