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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Affidamento all’Istituto G. Meschini s.r.l. dela Formazione di base destinata ai caregiver 

familiari, in attuazione della deliberazione n. 341/2021 della Giunta regionale del Lazio - 

(codice progetto: CAREGIVER), procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020, e dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. Importo euro 142.000,00 (centoquarantaduemila/00) IVA esclusa. 

Numero gara: 8571725 

CODICE CIG: 9238380858 

BU SO – Centro di costo USFORM – Commessa CAREGIVER 

 
 

Premesse: 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, nominato Responsabile del Procedimento dal Consiglio di 
Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 28/01/2022, 

- VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano 
di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)"; 

- VISTA la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 
24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un 
unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; 

- VISTA la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione 
per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

- VISTO il comma 5 dell’articolo 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12, con il quale si è disposto che 
l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è soppressa e le relative funzioni sono 
svolte dalla società LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 
100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in 
materia di  società a partecipazione pubblica”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in ordine al 
sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle 
società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

- VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio 
(prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

- VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti pubblici di appalto, 
concessione e sponsorizzazione. 

- VISTO lo statuto sociale vigente di LAZIOcrea SpA; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 823 del 28/12/2016 “Determinazioni da assumere 
nell'ambito dell'assemblea straordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.”; 
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- VISTO il “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”, aggiornato 
dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 28/01/2022; 

- VISTA la determina dirigenziale prot. n. G15695 del 16 dicembre 2021 recante nell’oggetto “ DGR 341/2021. 
Realizzazione delle azioni di sistema regionale per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del 
caregiver familiare. Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n.178873/2021, per euro 
311.514,86, a gravare sul cap. U0000H41164 (missione 12, programma 2, PdC 1.04.03.01.000), esercizio 
finanziario 2021, in favore di LAZIOcrea S.p.A.”; 

- VISTA la scheda progettuale trasmessa LAZIOcrea SpA (nota prot.0025056/2021) denominata “Proposta 
progettuale per la valorizzazione sociale del ruolo di Caregiver familiare e per la promozione di interventi 
di sostegno in attuazione della deliberazione n. 341/2021 della Giunta regionale del Lazio”, che: 

o descrive le modalità di attuazione delle azioni di sistema della comunicazione, informazione e 
formazione; 

o prevede il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti, pubblici e 
privati, accreditati per la formazione regionale, da impiegare nelle attività formative di base; 

o prevede il trasferimento delle risorse destinate alla formazione specialistica ad Aziende  
pubbliche  di  servizi  alla  persona (ASP) accreditate alla formazione regionale; 

o definisce il cronoprogramma delle attività; 

o riporta le varie voci di costo. 

- CONSIDERATO che in data 28/01/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di: 

o di approvare il modello di budget e il modello “Ge.Pro” relativi al progetto CAREGIVER per 

l’importo di euro 311.514,86 fuori ambito IVA; 

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti e conferirgli 

mandato 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 di predisporre tutti gli atti per l’affidamento 

di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di proporli all’approvazione del Direttore 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di indire un avviso pubblico per la selezione 

della segreteria didattica del progetto per l’importo pari a euro 19.000,00 IVA inclusa e di 

proporre tutti gli atti all’approvazione del Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Gestione; 

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

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei corsi di formazione base 

destinati ai caregiver per un importo a base d’asta di euro 150.000,00 IVA esclusa; 

o di dare mandato al Responsabile del procedimento di indire, sulla piattaforma STELLA, una 

procedura negoziata ai sensi dell’art 1 d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 per 

l’affidamento del suddetto servizio da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, c. 2; 

o di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

di trasferire euro 120.000,00 fuori ambito IVA alle Aziende pubbliche di servizi alla persona 

(ASP) accreditate alla formazione regionale per l’affidamento dei corsi di formazione 

specialistica destinati ai caregiver; 

o di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

a sottoscrivere i relativi contratti. 
- TENUTO CONTO che è necessario individuare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

accreditati, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019, per la realizzazione di 
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interventi di formazione nel Settore economico professionale (SEP): Servizi alla persona oppure Servizi 
socio-sanitari. 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0371/22 del 1 aprile 2022 recante nell’oggetto: “Pubblicazione  avviso  
manifestazione  di  interesse per  l’affidamento  della Formazione  di  base  destinata  ai  caregiver  familiari,  
in  attuazione  della deliberazione  n.  341/2021  della Giunta  regionale del Lazio (Codice  Progetto: 
CAREGIVER) - IMPORTO  A  BASE D’ASTA  stimato:  Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA 
esclusa; 

- VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet di LAZIOcrea S.p.a. l’1 aprile 2022; 

- VITO il verbale di verifica prot. n. 0010354 del 2 maggio 2022 con cui si prende atto che i 25 operatori 
economici, che hanno presentato l’istanza di partecipazione all’avviso sopra indicato, sono in possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 2 e 3 del medesimo avviso; 

- TENUTO CONTO che nelle premesse  dell’Avviso  di  cui  sopra  si  dichiara  che “... Qualora dovesse 
pervenire un numero di candidature superiori a 10, si procederà sorteggiando i 10 candidati che  verranno 
invitati alla procedura negoziata. Le operazioni di sorteggio si svolgeranno tramite la piattaforma di e-
procurement S.TEL.LA.”; 

- VISTO l’avviso prot. n. 0011122 del 9 maggio 2022 con cui all’esito della procedure di sorteggio sono stati 
estratti i seguenti 10 operatori economici da inviare alla procedura negoziata: 

o Speha Fresia Soc. Coop.; 

o Istituto G. Meschini S.r.l.; 

o Centro Studi Criminologici S.c.r.l.; 

o Per Formare - S.r.l. impresa sociale; 

o Fondazione ENGIM San Paolo - Giuseppini del Murialdo E.T. S.; 

o Centro Studi Goffredo Mameli; 

o Formimpresa S.p.A.; 

o Capodarco Formazione Impresa Sociale S.r.l.; 

o Dinamica scuola S.r.l.; 

o Centro Studi Civita 2000 S.a.s.  

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0623/22 del 30 maggio 2022 recante nell’oggetto: “Indizione 
procedura negoziata ex art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 per l’affidamento della Formazione di base 
destinata ai caregiver familiari, in attuazione della deliberazione n. 341/2021 della Giunta regionale del 
Lazio - (codice progetto: CAREGIVER). IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: Euro 150.000,00 
(centocinquantamila/00) IVA esclusa. Numero gara: 8571725 CODICE CIG: 9238380858; 

- VISTO il verbale n. 1 prot. n. 0015196 del 5 luglio 2022 con cui il seggio di gara, composto dal Responsabile 
del procedimento e da un componente dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Affari 
Legali di LAZIOcrea S.p.A., ha constatato che alla scadenza del termine sono pervenute le seguenti 4 offerte: 

o Istituto G. Meschini s.r.l.; 

o  Fondazione ENGIM San Paolo – Giuseppini del Murialdo E. T. S; 

o Centro Studi Civita 2000 s.a.s; 

o Formimpresa S.p.A. 

- VISTO il verbale n. 2 prot. n. 0015198 del 5 luglio 2022 con cui il Responsabile del procedimento di concerto 
con due componenti dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di 
LAZIOcrea S.p.A., ha proceduto all’esame delle offerte amministrative presentate da ciascun concorrente 
constatando che: 
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o il contenuto della busta “A” Documentazione amministrativa presentata Istituto G. Meschini s.r.l. 
è conforme alle prescrizioni indicate nel disciplinare; 

o il contenuto della busta “A” Documentazione amministrativa presentata Fondazione ENGIM San 
Paolo – Giuseppini del Murialdo E. T. S non è conforme alle prescrizioni indicate nel disciplinare, 
in quanto il concorrente ha omesso di dichiarare il fatturato specifico richiesto nel requisito di 
idoneità professionale di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Il seggio di gara, ai sensi 
dell’art. dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, propone il ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio, invitando la stazione appaltante a comunicare al concorrente Fondazione ENGIM San 
Paolo - Giuseppini del Murialdo E.T.S. di regolarizzare la documentazione mancante; 

o il contenuto della busta “A” Documentazione amministrativa presentata Centro Studi Civita 2000 
s.a.s è conforme alle prescrizioni indicate nel disciplinare; 

o il contenuto della busta “A” Documentazione amministrativa presentata Formimpresa S.p.A. è 
conforme alle prescrizioni indicate nel disciplinare. 

- VISTA la determina prot. n. 0623/22 del 11 luglio 2022 Nomina Commissione giudicatrice della procedura  
negoziata ex art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 e ss.mm.ii., svolta sulla piattaforma telematica S.TEL.LA, 
per l’affidamento della formazione di base destinata ai caregiver familiari, in attuazione della D.G.R. n. 
341/2021 (codice progetto: CAREGIVER) - CIG: 9238380858 - RdP: Nicola Maria Apollonj Ghetti; 

- VISTO il verbale n. 3 prot. n. 0015752 del 12 luglio 2022 con cui il Responsabile del procedimento di concerto 
con due componenti dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di 
LAZIOcrea S.p.A., ha constatato che il concorrente Fondazione ENGIM San Paolo – Giuseppini del Murialdo 
E. T. S con la nota prot. n. 15678  del 11/07/2022 ha regolarizzato la documentazione amministrativa; 

- VISTI il verbale n. 4 prot. n. 0016355 del 19 luglio 2022 e il verbale n. 5 prot. n. 0016745 del 25 luglio 2022 
con cui la Commissione ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche dei 
concorrenti ed ha proposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto all’operatore economico Istituto G. 
Meschini s.r.l. per un importo complessivo di euro 142.000,00 (cento quarantaduemila/00) IVA esclusa; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne 
la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità giuridica della procedura di acquisizione 
individuata; 

 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE 

 
- di affidare all’Istituto G. Meschini s.r.l., CF 03326230582, P.IVA IT01184091005 sede legale in Roma Viale 

Giotto 1, CAP 00153 - Roma istitutomeschini@legalmail.it la realizzazione della Formazione di base 
destinata ai caregiver familiari, in attuazione della deliberazione n. 341/2021 della Giunta regionale del 
Lazio - (codice progetto: CAREGIVER), per un importo paru a euro 142.000,00 (centoquarantaduemila/00) 
IVA esclusa - CODICE CIG: 9238380858; 

- di imputare l’importo complessivo di euro 142.000,00 (centoquarantaduemila/00) IVA esclusa al progetto 
CAREGIVER: 

 

 

 

 

 

mailto:istitutomeschini@legalmail.it
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Titolo progetto ID Progetto Tipologia di costo Fornitore Imponibile 
Importo 

IVA  

 

Importo 

totale 
 

Formazione di 

base destinata ai 

caregiver 

familiari 

Business Unit 

SO – Centro di 

costo USFORM 

– Commessa 

CAREGIVER 

Realizzazione di corsi 

destinati ai caregiver 

familiari 

Istituto G. 

Meschini 

s.r.l. 

Euro  

142.000,00 

Euro   

31.240,00 
Euro  

173.240,00 

 

 

 

 
Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo rilascio  

30 giugno 2023 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00181 

ALTRI SERVIZI PER 

LA FORMAZIONE 

Istituto G. Meschini 

s.r.l. 

Euro 60.000,00 Euro 82.000,00 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) 
Nicola Maria Apollonj 

Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore  Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di 

Gestione 
Nicola Burrini  
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