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Struttura proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione in favore del Raggruppamento composto da Università di Roma Tor 
Vergata (in qualità di mandataria) e da MIP Politecnico di Milano Graduate School of 
Business Soc. Cons. p.A. (in qualità di mandante) della procedura negoziata su MePA 
(RdO n. 3150481) volta all’acquisizione di almeno n. 20 quote di iscrizione ad un 
master universitario di secondo livello (60 CFU) in materia di procurement 
management rivolto al personale dipendente e  dirigente di Regione Lazio. “Piano 
formativo per il personale della Giunta regionale – anno 2022”  (Codice Progetto: 
FORMAL22) 
  
IMPORTO: Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) oltre IVA 
CIG: 93550374C0 
 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Vincenzo Varchetta nominato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 12/05/2022 

▪ VISTO l’art. 3.3 dello Statuto sociale, ai sensi del quale la LAZIOcrea opera nel campo della 

formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del 

personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, 

gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi; 

▪ VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 10/12/2019, con la quale è stato 

approvato il “Piano di Formazione 2020-2022”, concernente, tra l’altro, le linee di intervento, le 

modalità di attuazione, le metodologie, i livelli e gli standard qualitativi da rispettare, le azioni, gli 

interventi e le attività formative rivolte al personale regionale; 

▪ VISTA la Determinazione Regionale n. G04953 del 27.04.2022 avente oggetto “Piano Formativo 

per il personale della Giunta Regionale anno 2022” con la quale sono stati impegnati euro 

465.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ CONSIDERATO che nella seduta del 12.05.2022 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione, ha deliberato all’unanimità: 

o l’approvazione del modello di budget e del modello “Ge.Pro” relativi al progetto 

FORMAL22 (D.D. n. G04953 del 27/04/2022 – importo: euro 465.000,00 (euro 

quattrocentosessantacinquemila/00); 

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Vincenzo Varchetta;  

o di dare mandato, ai sensi del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi 

volti alla realizzazione dei progetti formativi”, al Responsabile del Procedimento di 

predisporre tutti gli atti di selezione di docenti, tutor e collaboratori propedeutici alla 

realizzazione delle attività formative previste dal progetto; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento - in armonia con il Piano 

Formativo in allegato - di predisporre tutti gli atti per la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse sul sito istituzionale di LAZIOcrea volta all’acquisizione ai 

sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di un master universitario di 

secondo livello (60 CFU) in materia di procurement management rivolto al personale 

dirigente di Regione Lazio, per un importo a base d’asta di Euro importo di € 160.000 

oltre I.V.A, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

o di dare mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione di indire e, all’esito 

dell’espletamento della procedura stessa, di aggiudicare la predetta gara; 

o di dare mandato al Direttore Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di 

sottoscrivere il relativo contratto; 
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o di dare mandato al Responsabile del Procedimento  - in armonia con il Piano 

Formativo in allegato - di procedere con l’acquisizione ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di un percorso formativo mirato alla preparazione 

specialistica in materia di project management rivolto al personale dirigente di 

Regione Lazio, per un importo a base d’asta di Euro 100.000,00 oltre I.V.A; 

o di dare mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione, all’esito dell’espletamento 

della procedura stessa, di procedere con l’affidamento del percorso formativo; 

o di dare mandato al Direttore Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di 

sottoscrivere il relativo contratto; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti per 

l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 - 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 - e di 

proporli all’approvazione del Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione; 

o al Direttore Amministrazione e Finanza, Nicola Burrini, di sottoscrivere i relativi 

contratti; 

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

conseguenti alla stipula deI suddettI contratti e inerenti la gestione degli stessi, ivi 

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

Aziendale." 

▪ VISTO il Regolamento aziendale di LAZIOcrea S.p.A. in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni, incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dall’Organo Amministrativo in data 5 

agosto 2022; 

▪ 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; 

▪ VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse avente ad oggetto “Pubblicazione di un avviso di 

manifestazione d’interesse per l’indizione di una procedura negoziata su MePA ex art. 36, c.2, 

lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. volta all’acquisizione di un master universitario di secondo 

livello (60CFU) in materia di procurement management rivolto al personale dipendente e  

dirigente di Regione Lazio, per un importo a base d’asta di euro 160.000,00 oltre I.V.A. “Piano 

formativo per il personale della Giunta regionale – Anno 2022”  (Codice Progetto: FORMAL22) - 

importo a base d’asta: Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA” pubblicato in data 

01/06/2022 oltre che sulla piattaforma MEPA anche sul sito www.laziocrea.it giusta Determina 

prot. LAZIOcrea n. 644 del 01/06/2022; 

▪ VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse avente ad oggetto “Annullamento e ripubblicazione 

dell’avviso di manifestazione d’interesse per l’indizione di una procedura negoziata su MePA ex 

art. 36, c.2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. volta all’acquisizione di un master universitario di 

secondo livello (60CFU) in materia di procurement management rivolto al personale dipendente 

e  dirigente di Regione Lazio, per un importo a base d’asta di euro 160.000,00 oltre I.V.A. “Piano 

formativo per il personale della Giunta regionale – Anno 2022”  (Codice Progetto: FORMAL22) - 

importo a base d’asta: Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA” pubblicato in data 

05/07/2022 oltre che sulla piattaforma MEPA anche sul  sito www.laziocrea.it giusta Determina 

prot. LAZIOcrea n. 778 del 05/07/2022; 

▪ CONSIDERATO che all’esito della manifestazione di interesse sono pervenute le seguenti 

domande: 

 

http://www.laziocrea.it/
http://www.laziocrea.it/
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N. 
PARTECIPANTI 

DATA PRESENTAZIONE E 

PROTOCOLLO 

1 
MIP Politecnico di Milano Graduate School of 

Business S.C.p.A. 
07/07/2022 (15440) 

2 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata - 

Dipartimento Economia e Finanza 
21/07/2022 (16256) 

▪ VISTO il verbale prot. LAZIOcrea n. 17483 del 01/08/2022 con cui è stato verificato, dopo 

attenta analisi delle istanze presentate, che i suddetti partecipanti alla manifestazione di 

interesse in parola sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 8 del suindicato Avviso; 

▪ CONSIDERATO che nel suindicato Avviso, all’art. 6 è previsto che laddove il numero di 

candidature pervenute fosse inferiore a cinque, LAZIOcrea si riserva a suo insindacabile giudizio 

di invitare operatori economici individuati tramite l’albo fornitori di LAZIOcrea; 

▪ DATO ATTO che in data 03/08/2022 il Responsabile del Procedimento ha verificato la presenza, 

con il supporto dell’Ufficio Acquisti, di Atenei e Università all’interno dell’albo fornitori di 

LAZIOcrea, con esito negativo; 

▪ CONSIDERATO che, come specificato nel summenzionato Avviso, laddove il numero di 

candidature pervenute fosse inferiore al numero di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 

50/2016, LAZIOcrea si riserva a suo insindacabile giudizio di invitare i soggetti che abbiano 

manifestato interesse, in armonia con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 50/2016; 

▪ DATO ATTO che, per le motivazioni di cui al precedente punto, al fine di procedere con la 

valutazione tecnica ed economica del servizio risulta congruo indire la procedura in oggetto 

invitando i n. 2 (due) operatori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse in parola; 

▪ VISTA LA Determinazione a Contrarre (allegata alla presente) prot. n. 951 del 05/08/2022 

avente oggetto “Indizione di una procedura negoziata su MePA ex art. 36, c.2, lett. b) d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. volta all’acquisizione di almeno n. 20 quote di iscrizione ad un master 

universitario di secondo livello (60 CFU) in materia di procurement management rivolto al 

personale dipendente e  dirigente di Regione Lazio. “Piano formativo per il personale della 

Giunta regionale – anno 2022”  (Codice Progetto: FORMAL22) - IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 

160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA- CIG: 93550374C0: 

▪ CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura negoziata, pubblicata sul MePA in 

data 01/09/2022 con RdO n. 3150481, i suddetti Operatori sono stati inviatati a presentare 

offerta; 

▪ CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (15/09/2022), è 

regolarmente pervenuta la seguente offerta da parte del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

(R.T.I.) composto da Università di Roma Tor Vergata (in qualità di mandataria) e da MIP 

Politecnico di Milano Graduate School of Business Soc. Cons. p.A. (in qualità di mandante): 

 

N. CONCORRENTI DATA ORA RICEZIONE 

1 

R.T.I. Università di Roma Tor 
Vergata - MIP Politecnico di 
Milano Graduate School of 
Business Soc. Cons. p.A. 

15/09/2022 15:18 
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▪ CONSIDERATO che, con verbale prot. LAZIOcrea n. 20762 del 27/09/2022 il Seggio di gara ha 

proceduto alla verifica amministrativa delle suddetta offerta, accertandone la congruità rispetto 

a quanto richiesto dalle “Condizioni particolari di RDO”; 

▪ CONSIDERATO  che con Determina prot. LAZIOcrea n. 1152 del 30/09/2022 LAZIOcrea S.p.A. ha 

nominato una apposita  Commissione giudicatrice per la valutazione tecnico economica 

dell’unica offerta pervenuta; 

▪ CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 

3 prot. n. 26096 del 06/12/2022), stilando la graduatoria finale, come riportato nella seguente 

tabella riepilogativa: 

 

Pos. CONCORRENTI 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
finale 

1 

R.T.I. Università di Roma Tor 
Vergata - MIP Politecnico di 
Milano Graduate School of 
Business Soc. Cons. p.A. 

90,00 10,00 100,00 

proponendo l’aggiudicazione in favore del R.T.I. composto da Università di Roma Tor Vergata (in 

qualità di mandataria) e da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business Soc. Cons. p.A. 

(in qualità di mandante) per l’importo complessivo di Euro 144.000,00 

(centoquarantaquattromila/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 sopra riportata; 

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

▪ DATO ATTO che è stata verificata la necessaria disponibilità di risorse per la copertura 

economica dell’acquisto in oggetto, come da schede di budget e modello GEPRO relativi al 

progetto FORMAL22, approvati all’unanimità in data 12/05/2022 dal Consiglio di 

Amministrazione; 

▪ RITENUTO pertanto di dover procedere con l’aggiudicazione al R.T.I. composto da Università di 

Roma Tor Vergata (in qualità di mandataria) e da MIP Politecnico di Milano Graduate School of 

Business Soc. Cons. p.A. (in qualità di mandante); 

▪ RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto normativo 

e amministrativo di riferimento; 

 

▪ l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento composto da Università di Roma Tor Vergata (in 

qualità di mandataria) e da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business Soc. Cons. p.A. 

(in qualità di mandante) della procedura negoziata  su MePA (RdO n. 3150481) volta 

all’acquisizione di almeno n. 20 quote di iscrizione ad un master universitario di secondo livello 

(60 CFU) in materia di procurement management rivolto al personale dipendente e  dirigente di 

Regione Lazio. “Piano formativo per il personale della Giunta regionale – anno 2022”  (Codice 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 
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Progetto: FORMAL22)  per un importo di Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) oltre 

IVA – CIG: 93550374C0; 

▪ di comunicare l’aggiudicazione al raggruppamento aggiudicatario ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

▪ di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e di imputare il suddetto importo sul progetto 

FORMAL22: 

ID 
PROGETTO 

CIG IMPORTO TOTALE 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

FORMAL22 93550374C0 Euro 144.000,00 Euro 31.680,00 Euro 175.680,00 

 
 
 Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  Anno 

2022 

Data e Importo 
rilascio  Anno 

2024 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

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

31/12/2022 31/12/2023 30/06/2024 

Euro 43.200,00 
(Oltre IVA) 

Euro 70.560,00 
(Oltre IVA) 

Euro 30.240,00 
(Oltre IVA) 

 
 
 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo 
Formazione  

NICOLA MARIA 
APOLLONJ GHETTI 

 

Allegati: 

- Determinazione a Contrarre  prot. LAZIOcrea n. 951 del 05/08/2022 
- Verbale Commissione n. 3 -  prot LAZIOcrea n. 26096 del 06/12/2022 
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