
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

MOD DEAG 

 

 

 
1 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 edel D.Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

Struttura proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al raggruppamento "SCS Azioninnova S.p.A." - Fleurs International 
S.r.l. della procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
rilevazione delle competenze del personale della Giunta Regionale del Lazio 
(pubblicata su piattaforma e-procurement ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della 
Legge Regionale n. 7 /2018) –  Importo: Euro 355.200,00 
(trecentocinquantacinquemiladuecento/00) IVA esclusa più oneri per la sicurezza 
pari ad Euro 850,00 IVA esclusa -  CIG 772350344D – RdP: Vincenzo Varchetta 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina Prot. N. 841 del 09/11/2018 

 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 05/06/2019; 

 PRESO ATTO che la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, con 

D.D. n. G08994 del 17/07/2018, coerentemente con il Piano di Formazione 2017-2019, ha 

individuato le azioni prioritarie per l’annualità 2018 nei Percorsi formativi non riconducibili al PRA, 

nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), nei Percorsi formativi sulla Sicurezza e nei 

percorsi formativi riconducibili al progetto VE.L.A. (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la 

P.A.) i cui dettagli sono riportati nella DD medesima; 

 CONSIDERATO che nell’ambito del predetto Piano di Formazione e con specifico riferimento alle 

azioni prioritarie per il 2018, è necessario, in armonia con il citato Regolamento aziendale e con il 

Codice dei contratti Pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisire il servizio di rilevazione 

delle competenze per il personale della Giunta Regionale del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti);  

 VISTA la determinazione n. G07432/2018, con cui è stato approvato l’Accordo di collaborazione 

tra la Regione Lazio e l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, finalizzato 

all’utilizzo e al riuso delle piattaforme di SATER e NOTIER per espletare le gare telematiche da 

parte della Regione Lazio; 

 CONSIDERATO che nella seduta del 30/11/2018 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione e del Responsabile del Procedimento, ha deliberato 

all’unanimità: 

o l’approvazione  della procedura di acquisizione, attraverso l’indizione di una procedura aperta 

ex art. 60 d.lgs. 50/2016 (da pubblicare sulla piattaforma di e-procurement gestita dalla 

Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della Legge Regionale 

n. 7 /2018), con un importo a base d’asta di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) 

oltre IVA, per l’affidamento del servizio di rilevazione delle competenze del personale della 

Giunta Regionale del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti), come di seguito specificato; 

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

o l’avvio della procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 (da pubblicare sulla piattaforma di e-

procurement gestita dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 52, comma 

4-bis, della Legge Regionale n. 7 /2018), con un importo a base d’asta di euro 480.000,00 

(quattrocentottantamila/00) oltre IVA, per l’affidamento del servizio di rilevazione delle 

competenze del personale della Giunta Regionale del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex d.lgs. n. 50/2016, 

art. 95, comma 2; 
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o di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta 

procedura, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul seguente 

progetto: REFORM; 

o di dare mandato al RdP 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, per quanto di 

rispettiva competenza;  

o di dare mandato al dirigente competente ed al RdP, per quanto di rispettiva competenza, di 

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

procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

o di dare mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione a sottoscrivere il relativo contratto; 

o di dare mandato al RdP 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 4d del PTPCT Aziendale." 

 VISTA la Determinazione a Contrarre prot. LAZIOcrea n. 1035  del 28/12/2018 con cui: 

o è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, pubblicata sulla 

piattaforma di e-procurement gestita dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai 

sensi dell’art. 52, comma 4-bis, della Legge Regionale n. 7 /2018, con un importo a 

base d’asta di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) oltre IVA – CIG 

772350344D, per l’affidamento del servizio di rilevazione delle competenze del 

personale della Giunta Regionale del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti); 

o sono stati approvati e successivamente pubblicati gli schemi degli atti di gara allegati 

alla predetta determinazione di cui sono parte integrante e di seguito elencati:  

 Capitolato tecnico 

 Disciplinare di gara 

 Allegato 1 – Modello di rilevazione delle competenze 

 Allegato 2 – Modello di questionario 

 Allegato 3 – Modello di offerta tecnica 

o è stata scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di 

aggiudicazione della procedura in oggetto, in armonia con il d.lgs. n. 50/2016, art. 95, 

comma 2; 

 CONSIDERATO che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. S/1 del 02/01/2019, sulla 

G.U.R.I., V° Serie Speciale, n° 6 del 14/01/2019 (il cui costo di pubblicazione è pari ad Euro 

2.569,11 IVA inclusa), sul BURL n. 5 del 15/01/2019, nonché - per estratto – sui seguenti quotidiani 

a carattere nazionale e a diffusione locale e che a tal fine la Società appaltante ha sostenuto i 

seguenti costi, IVA inclusa: 

o Il Tempo    Euro 1.756,80  

o Il Corriere della Sera  Euro 1.712,88 

o  Il Sole 24 Ore    Euro 1.464,00 

o L’Avvenire    Euro 634,00 

o Bando sulla GURI   Euro 2.569,11 

imputando inizialmente le relative spese, complessivamente pari ad € 8.137,19 

(seimilasettecentosette/60) IVA inclusa, sul progetto REFORM (ovvero Euro 6.707,60 IVA 

esclusa per effetto dello split payment); 



  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

MOD DEAG 

 

 

 
3 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 edel D.Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte 

(27/02/2019, ore 12:00), sono tempestivamente e regolarmente pervenute n. 10 (dieci) offerte, 

scaricate dal Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” da parte dei seguenti operatori 

economici: 

o Formit - Fondazione Per La Ricerca Sulla Migrazione E Sulla Integ Razione  Delle 

Tecnologie  

o RTI Kpmg Advisory S.p.A.  Universita' commerciale l. Bocconi   SDA Bocconi scuola di 

direzione aziendale 

o RTI "SCS Azioninnova S.p.A."  Fleurs International S.r.l. 

o Pirene S.r.l. 

o Cornerstone International S.r.l. 

o Deloitte Consulting  S.r.l. 

o Challenge Network  S.r.l. 

o Core Consulting S.p.A. 

o RTI Ernst & Young Business School scuola di management S.r.l.. - ISMO S.r.l. 

o Mercer Italia  S.r.l. 

 VISTA la Determinazione prot. LAZIOcrea n. 334 del 16/04/2019 avente oggetto “Nomina della 

Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ricognizione organizzativa del sistema 

di competenze e responsabilità della Regione Lazio (CIG: 772350344D) – RdP: Vincenzo 

Varchetta”; 

 CONSIDERATO che, con Verbale n. 2 (prot. LAZIOcrea n. 6304 del 17/04/2019), il Seggio di gara 

ha terminato i lavori, verificando con esito positivo la documentazione amministrativa allegata 

alle offerte dei suddetti concorrenti, ad eccezione del concorrente Pirene S.r.l (la cui 

documentazione amministrativa è stata verificata con esito negativo) proponendone di 

conseguenza l’esclusione;  

 VISTA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 347 del 19/04/2019 avente oggetto “Esclusione dei 

concorrenti “Pirene S.r.l.” dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di rilevazione 

delle competenze del personale della Giunta Regionale del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti) – 

CIG: 772350344D”; 

 CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 334 del 16/04/2019 è stata quindi nominata 

un’apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecnico-economiche 

rispettivamente prodotte dai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara; 

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

9 del 22/07/2019, prot. LAZIOcrea n. 12218 del 22/07/2019), stilando la seguente graduatoria di 

merito: 
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Posizione Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 
RTI "SCS Azioninnova S.p.A." - Fleurs 

International S.r.l. 
74,05 21,25 95,30 

2 

RTI KPMG Advisory S.p.A. - Universita' 

Commerciale L. Bocconi-SDA Bocconi 

scuola di Direzione Aziendale 

67,30 23,00 90,30 

3 Core Consulting S.p.A. 60,40 24,00 84,40 

4 Cornerstone International S.r.l. 57,35 20,00 77,35 

5 Mercer Italia S.r.l. 35,20 25,00 60,20 

6 Deloitte CONSULTING s.r.l. 31,95 23,50 55,45 

7 
RTI Ernst & Young Business School S.r.l. - 

"ISMO S.r.l." 
24,90 23,75 48,65 

8 Challenge network S.r.l. 21,60 21,50 43,10 

9 

Formit - Fondazione per la Ricerca sulla 

Migrazione e sulla Integrazione delle 

Tecnologie 

18,20 23,75 41,95 

e proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al Raggruppamento composto da "SCS 

Azioninnova S.p.A." in qualità di operatore mandatario, e da Fleurs International S.r.l., in qualità di 

operatore mandante, per un importo complessivo pari ad Euro 355.200,00 

(trecentocinquantacinquemiladuecento/00) IVA esclusa più oneri per la sicurezza pari ad Euro 

850,00 IVA esclusa ; 

 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 e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

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

 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/11/2018: 

o ha dato mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione, Nicola Maria Apollonj 

Ghetti, nonché al Responsabile del Procedimento, di indire la suddetta procedura di 

gara e, all’esito dell’espletamento della stessa, di aggiudicare la gara in oggetto, 

sottoscrivendo altresì il relativo contratto; 
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o ha dato mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione, Nicola Maria Apollonj 

Ghetti, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alle stipula del suddetto contratto e 

inerenti la gestione dello stesso 

 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 al raggruppamento composto da "SCS Azioninnova S.p.A." in qualità di 

operatore mandatario e da Fleurs International S.r.l. in qualità di operatore mandante, della 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di rilevazione delle competenze del personale 

della Giunta Regionale del Lazio (pubblicata su piattaforma e-procurement ai sensi dell’art. 52, 

comma 4-bis, della Legge Regionale n. 7 /2018) per l’importo di Euro 355.200,00 

(trecentocinquantacinquemiladuecento/00) IVA esclusa più oneri per la sicurezza pari ad Euro 

850,00 (ottocentocinquanta/00) IVA esclusa – Importo complessivo: Euro 356.050,00 

(tracentocinquantaseimilacinquanta/00) IVA esclusa  CIG 772350344D; 

 l’invio delle apposite comunicazioni di avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti ammessi alla 

fase finale di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di procedere con la richiesta del rimborso al concorrente aggiudicatario, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, del costo effettivo derivante dalla pubblicazione del Bando di gara, 

nonché dell’avviso di proroga, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché 

dell’estratto del Bando di gara sui quotidiani sopra riportati, per un importo complessivo pari 

pari ad € 8.137,19 (seimilasettecentosette/60) IVA inclusa, ovvero Euro 6.707,60 IVA esclusa per 

effetto dello split payment; 

 di rendere disponibili gli atti di gara sul sito www.laziocrea.it, sezione Bandi di Gara e 

Trasparenza e sul http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ; 

 di imputare l’importo derivante dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuale, con 

successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto REFORM. 

ID 
PROGETTO 

CIG 
IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

REFORM 772350344D Euro 356.050,00 Euro 78.331,00 Euro 434.381,00 

 

 

 

 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 

Responsabile del Procedimento  VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Allegati: 

- Verbale n. 9 del 22/07/2019 prot. LAZIOcrea n. 12218 del 22/07/2019 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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