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Unità Organizzativa Proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 
 

Oggetto: 

 “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” (Codice Progetto: FOREMP) – CUP 

F89G16000690009. Aggiudicazione in favore di Polo Didattico S.r.l. della procedura 

selettiva volta all’acquisizione della disponibilità di aule per lo svolgimento dei corsi 

di formazione, in attuazione del “Piano regionale di formazione per la qualificazione 

ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” -  Euro 

30.000,00 IVA esclusa - CIG 7249491539 
 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina prot. n. 232 del 15/06/2017 

 VISTA la Determinazione Regionale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Approvazione della 

"Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate 

con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi"; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 09/12/2014 recante “Adozione del Piano 

di Rafforzamento Amministrativo PRA, individuazione e nomina del Responsabile della Capacità 

amministrativa”;  

 VISTA la Decisione C(2014)9799 del 12/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione POR FSE 2014-

2020 della Regione Lazio”;  

 vista la Determinazione Regionale n. G05420 del 17/05/2016 recante “Adozione del Piano 

regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders";  

 VISTA la Determinazione Regionale n. G06783 del 16/06/2016 recante "Piano regionale di 

formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 

stakeholders, riapprovazione del Piano regionale di formazione per adeguamento delle schede 

tecniche di macroprogettazione formativa”;  

 VISTA la Determinazione Regionale n. G13258 del 09/11/2016 avente ad oggetto “Attuazione del 

Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli 

operatori e degli stakeholders";  

 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 Determinazione Regionale n. G14409 del 05/12/2016, avente ad oggetto: “POR 

2014/2020, Determinazione Dirigenziale n. G13258 del 09/11/2016 – cambio creditore”;   

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 20/12/2016, con la quale è stato 

approvato il “Piano di Formazione 2017-2019”, 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. G07998 del 07/06/2017 recante “Attuazione del Piano 

regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders (rif. Determinazioni Dirigenziali n. G13258 del 09/11/2016 e n. G14409 del 

05/12/2016), approvazione del Piano delle Attività, comprensivo di Appendici A e B, approvazione 

dello Schema di Convenzione”;  

 VISTA la Convenzione speciale Reg. Cron. n. 20198 del 22/06/2017, con la quale la Regione Lazio 

ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione del “Piano regionale di formazione per la 

qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”; 
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 CONSIDERATO che per assicurare il conseguimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche 

programmate ai sensi della suddetta Convenzione (Reg. Cron. n. 20198 del 22/06/2017), è 

necessario avviare le attività formative di competenza; 

 CONSIDERATO che soltanto una minima parte delle attività formative potrà essere svolta in sede 

aziendale (Sala Rame) e che nelle sedi regionali non vi sono aule disponibili e idonee allo 

svolgimento dei corsi programmati per il 2017;  

 CONSIDERATO che è stato, pertanto, necessario acquisire la contemporanea disponibilità di n. 3 

aule didattiche attrezzate da n. 30 posti ciascuna, per il periodo 31/10/2017 – 31/03/2018 per un 

totale di n. 200 giornate/aula, con orario 09:00-13:00; 

 VISTO il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017; 

 CONSIDERATO che in data 10/10/2017 il Direttore della Direzione Affari Generali ed il 

Responsabile del Procedimento hanno sottoposto al Consiglio di Amministrazione - previa 

acquisizione del relativo “Visto di Regolarità Contabile” rilasciato dalla Direzione Amministrazione 

- una proposta di acquisizione di aule per lo svolgimento dei corsi in oggetto, attraverso una 

procedura selettiva da espletare sul MePA, rivolta a tutti gli operatori iscritti al bando/categoria 

di riferimento limitatamente al Comune di Roma, con un importo a base d’asta di euro 50.000,00 

oltre IVA; 

 PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/10/2017, ha deliberato 

all’unanimità di: 

o avviare una procedura di gara, attraverso la pubblicazione di una RdO sul MePA, per 

l’acquisizione della disponibilità contemporanea di n. 3 aule didattiche attrezzate da 

n. 30 posti ciascuna, per il periodo 31/10/2017 – 31/03/2018 per un totale di n. 200 

giornate/aula, con orario 09:00-13:00, con un importo a base d’asta di euro 

50.000,00 oltre IVA; 

o imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura di gara, con 

successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto 

FOREMP; 

o dare mandato al Responsabile del Procedimento, Vincenzo Varchetta, di predisporre 

tutti gli atti della suddetta procedura di gara, con il supporto delle diverse strutture 

aziendali e in particolare dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi 

riferibili alla procedura stessa; 

o dare mandato al Direttore della allora Direzione Affari Generali, Andrea Spadetta, 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; 

o dare mandato al Responsabile del Procedimento, Vincenzo Varchetta, di porre in 

essere tutti gli atti conseguenti alle stipula del suddetto contratto e inerenti la 

gestione dello stesso; 

 DATO ATTO che, con DEAC prot. n. 425 del 26/10/2017 è stata indetta, previa verifica di 

regolarità contabile da parte della Direzione Amministrazione, la procedura di acquisizione di n. 

3 aule didattiche attrezzate da n. 30 posti per un totale di n. 200 giornate/aula con orario 09:00 

- 13:00 con un importo a base d’asta di euro 50.000 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 VISTA  la RdO n. 1778111, pubblicata su MePA il 20/11/2017, rivolta a tutti gli operatori economici 

iscritti sul MePA per il bando/categoria di riferimento, limitatamente al Comune di Roma;  

 CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 12/12/2017 e che, 

a tale data, sono regolarmente pervenute n. 3 (tre) offerte: 

o Polo Didattico S.r.l. 

o Language Academy – Società Cooperativa 

o G.A.D.CO. General Advertising Dealers Company S.r.l. 
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 VISTO il verbale prot. n. 20977 del 18/12/2017 con cui il Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, 

ha attestato la regolarità amminstrativa delle offerte pervenute, ammettendo tutti i concorrenti 

alle successive fasi di gara; 

 CONSIDERATO che, con atto di nomina del 24/01/2018 (prot. interno LAZIOcrea n. 58), è stata 

nominata apposita Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche della gara in oggetto; 

 CONSIDERATO che la Commissione aggiudicatrice ha svolto i propri lavori e, con verbale prot. 

n. 1327 del 29/01/2018 ha concluso i propri lavori stilando la seguente graduatoria finale: 

 

Nome del concorrente 
Punteggio 

Offerta tecnica 

Punteggio offerta 

economica 
Punteggio Totale 

Polo Didattico S.r.l. 70 30 100 

Language Academy – 

Società Cooperativa 
62 25,34 87,34 

G.A.D.CO. General 

Advertising Dealers 

Company S.r.l. 

56 5,96 67,96 

 

 CONSIDERATO che le offerte  dei concorrenti Polo Didattico S.r.l. e Language Academy – Società 

Cooperativa sono risultate anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c. 4 del Codice dei Contratti 

Pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

 CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, in armonia con il Codice dei Contratti 

Pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) ha richiesto chiarimenti ai concorrenti Polo Didattico S.r.l. e 

Language Academy – Società Cooperativa in merito alle offerte pervenute, rispettivamente con 

note Prot. n. 1333 e n. 1334 del 29/01/2018; 

 PRESO ATTO che i concorrenti Polo Didattico S.r.l. e Language Academy – Società Cooperativa 

hanno trasmesso i chiarimenti entro il termine di quindici giorni indicato nella richiesta a firma del 

Responsabile del Procedimento; 

 VISTO il verbale Prot. N. 2542 del 19/02/2018 con cui la Commissione di Gara ha ritenuto 

soddisfacenti i chiarimenti trasmessi dai concorrenti Polo Didattico S.r.l. e Language Academy – 

Società Cooperativa, confermando la graduatoria stilata con verbale prot. n. 1327 del 29/01/2018 

e procedendo con la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto in favore di Polo Didattico 

s.r.l.; 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di 

conferire all’Avv. Andrea Spadetta, nella qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, ai 

sensi della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018, il potere di concludere e 

firmare, nell’ambito delle proprie competenze, impegni contrattuali fino all’importo massimo di 

Euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

 CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. 

n. 13338 del 22/01/2018), nei termini sopra indicati; 

 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 Organizzazione di determinare 

 l’aggiudicazione al concorrente Polo Didattico S.r.l della procedura selettiva volta all’acquisizione 

della disponibilità di aule per lo svolgimento dei corsi di formazione, in attuazione del “Piano 
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regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders”– CUP: F89G16000690009 – CIG: 7249491539 per un corrispettivo 

complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa. 

 l’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto:  

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo  

(IVA esclusa) 
Importo totale 

Onnicomprensivo 

Piano regionale di formazione 
per la qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni, 
degli operatori e degli 

stakeholders 

FOREMP Euro 30.000,00 Euro 36.600,00 

 

 

 
 
 

Allegati: 

- Nomina RdP Vincenzo Varchetta  

- Verbale di aggiudicazione Prot. 2542 del 19/02/2018 

 
 
 
VISTO REGOLARITA’ ECONOMICA 
 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Direttore Direzione Organizzazione ANDREA SPADETTA   
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