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Struttura proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Procedura aperta ex d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rilevazione delle 
competenze del personale della Giunta Regionale del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti), 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. “Attività di formazione 2018 rivolta al personale 
regionale ”  (Codice Progetto: REFORM)  
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) oltre IVA 
CIG: 772350344D 

 

Premesse: 

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

▪ 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. 788 del 20/12/2016 “Approvazione del Piano di Formazione 2017-
2019”; 

▪ 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.”; 

▪ PREMESSO che, a seguito della modifica dello Statuto (Atto Rep. n. 20022/12652 del 10/01/2017), LAZIOcrea opera 
anche 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 (art. 3, c. 3.3, Statuto LAZIOcrea); 

▪ 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 16/03/2018; 

▪ 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; 

▪ VISTA la Determina di Aggiudicazione (prot. LAZIOcrea n. 704 del 24/09/2018) con cui è stata aggiudicata in favore di 
Cornerstone International s.r.l. (Partita IVA 01585621004) la procedura negoziata per l’acquisizione della prima fase 
(fase pilota) del servizio di rilevazione delle competenze del personale per un totale di n. 120 dipendenti della Giunta 
Regionale del Lazio e del servizio di validazione delle schede dei dipendenti impiegati presso la Direzione “Affari 
Istituzionali, Personale e sistemi Informativi” (n.266 schede) sulla base di un modello di rielvazione (Allegato 1) 
realizzato dalla medesima Società e approvato dalla Regione Lazio, per l’importo di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) 
oltre IVA – CIG Z722498956; 

▪ CONSIDERATO che  il modello di rilevazione utilizzato si è rivelato efficace per le finalità e gli obiettivi istituzionali del 
Committente e che, per tale motivo, il medesimo modello dovrà essere utilizzato anche per la realizzazione del 
servizio in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che l’utilizzo del modello predisposto dalla società Cornerstone s.r.l., non comporta alcun vantaggio 
per la medesima Società (invitata a partecipare nell’ambito della procedura in oggetto), in quanto i criteri di 
rilevazione e le risultanze del modello sono costituiti da dati e parametri aperti, oggettivi, comprensibili e 
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direttamente applicabili, ed in alcun modo possono condizionare - né in melius né in peius - le offerte da parte degli 
operatori coinvolti; 

▪ 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 l’intero servizio di rilevazione delle competenze per il restante 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; 

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." 

▪ CONSIDERATO che, nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in armonia con le Linee Guida n. 4 redatte 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, la procedura in parola è rivolta a tutti gli Operatori appartenenti alla categoria di riferimento, ivi 
compresi il contraente uscente e gli operatori economici invitati (e non affidatari) nel precedente affidamento avente 
ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. Nella fattispecie: 

o a) con riguardo agli operatori economici invitati (e non affidatari), tale scelta è dovuta alla ragionevole 
aspettativa, desunta dall’iscrizione alla piattaforma di e-procurement gestita dalla Direzione regionale 
Centrale Acquisti della Regione Lazio nella categoria di riferimento, circa l’affidabilità dell’operatore 
economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

o b) con riguardo al contraente uscente, tale scelta tiene conto del grado di soddisfazione maturato 
nell’esecuzione del rapporto contrattuale, con specifico riferimento alla qualità della prestazione, al 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
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▪ VISTI gli allegati schemi degli atti di gara da approvare per la procedura: 

▪ Bando di gara 
▪ Capitolato tecnico (comprensivo dei seguenti allegati): 

o Modello di rilevazione delle competenze 

o Modello di questionario 

o Modello di offerta tecnica 

▪ Disciplinare di gara 
▪ Domanda di partecipazione  
▪ DGUE subappaltatori 
▪ Schema Dichiarazioni Offerta Economica; 
▪ Schema Contratto di Appalto 

▪ 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’articolo 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino alla data che sarà indicata nel decreto del 
M.I.T. di cui all’articolo 73, comma 4 del Codice, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana (d’ora in avanti G.U.R.I.), serie speciale relativa ai contratti; 

▪ VISTO il Decreto del M.I.T. n. 248 del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione normativa, ha confermato 
l’obbligo di pubblicazione dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi 
ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l’obbligo della pubblicazione sulla G.U.R.I., fino all’entrata in 
funzionamento della piattaforma ANAC, dei bandi di gara di importo superiore ad € 500.000,00; 

▪ 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;  

 

o l’indizione 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 – CIG 
772350344D, per l’affidamento del servizio di rilevazione delle competenze del personale della Giunta Regionale 
del Lazio (circa n. 3.400 dipendenti); 

o di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione di cui sono parte integrante e di 
seguito elencati:  

▪ Bando di gara 
▪ Capitolato tecnico (comprensivo dei seguenti allegati): 

o Modello di rilevazione delle competenze 

o Modello di questionario 

o Modello di offerta tecnica 

▪ Disciplinare di gara 
▪ Domanda di partecipazione  
▪ DGUE subappaltatori 
▪ Schema Dichiarazioni Offerta Economica; 
▪ Schema Contratto di Appalto 

o la scelta dell’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; 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 



  

DETERMINA A CONTRARRE  

MOD DEAC 

 

 

 
4 
 

"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". 

o di precisare che con successivo atto verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di gara da parte 
della Stazione Appaltante;  

o 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 ; 

o 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 l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, 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 480.000,00 Euro 105.600,00 Euro 585.600,00 

 
 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Allegati: 

- Bando di gara 

- Capitolato tecnico (comprensivo dei seguenti allegati): 

- Modello di rilevazione delle competenze 

- Modello di questionario 

- Modello di offerta tecnica 

- Disciplinare di gara 

- Domanda di partecipazione  

- DGUE subappaltatori 

- Schema Dichiarazioni Offerta Economica; 

- Schema Contratto di Appalto 

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