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Struttura Proponente: UFFICIO di scopo FONDI COMUNITARI 

 

Oggetto: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante RdO su 
MePa del servizio di “Supporto specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, redazione delle 
proposte progettuali e gestione dei progetti” per la durata di 12 mesi – progetto “Centro Di 
Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a Gestione Diretta” Importo stimato Euro 94.000,00, oltre 
I.V.A. 
COFINANZIATO: no - CIG 835945045E 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Labanca nominato con determina dirigenziale Prot n. 0000305 del 

22/04/2020; 

  

- VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.eii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 

recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

-VISTO il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. 

Lgs. n. 231/2001; 

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019, con cui la Regione Lazio approva sia il Piano 

Operativo Annuale 2020 composto dal Documento recante i servizi da rendersi alla Regione Lazio ivi compreso il 

servizio individuato nella scheda tecnica 13.19 denominato “Centro di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a 

Gestione Diretta” (Allegato A) sia la valorizzazione economica dei servizi/progetti (Allegato C); 

- VISTO il bilancio previsionale allegato al Piano Strategico 2020-22, approvato nell’Assemblea dei Soci del 

19/02/2020, in cui trova copertura l’affidamento di cui trattasi sia per la quota di competenza per l’anno 2020 che 

per la quota di competenza dell’anno 2021; 

- CONSIDERATO che l’Ufficio di scopo Fondi Comunitari, per il corretto espletamento delle attività indicate nella 

scheda di servizio 13.19 “Centro di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a gestione diretta” deve erogare un 

servizio le cui attività prevalenti riguardano la fornitura di attività specialistiche alle strutture Regionali e/o per Enti 

(Asl, Comuni, enti collegati) finalizzate a promuovere idee progettuali che possano trovare accesso a fondi 

comunitari a gestione diretta; 

-PRESO ATTO da parte del Responsabile dell’Ufficio Fondi Comunitari dell’assenza di professionalità aziendali 

idonee a svolgere attività attività di pianificazione ed europrogettazione e rendicontazione con specifica attenzione 

alla partecipazione a bandi comunitari, comunicata con email del 3 maggio 2018 da parte dell’Ufficio Risorse Umane; 

- CONSIDERATO che nello studio di fattibilità per la realizzazione del servizio, trasmesso da LAZIOcrea con nota prot. 

226958 del 22/03/2019 ed approvato dalla Direzione Centrale Acquisti con nota prot. n. 0006093 del 15/04/2019, 

nella sezione 4.1- costi e servizi erogati -si rappresenta che per l’erogazione delle attività LAZIOcrea procederà 
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all’acquisizione di un servizio di supporto specialistico per attività di scouting di fondi europei, redazione delle 

proposte progettuali e gestione dei progetti;  

- CONSIDERATO che ad oggi non risulta disponibile una Convenzione/Accordo Quadro Consip connessa a tale 

servizio;  

- CONSIDERATO quanto sopra esposto, e preso atto che, alla luce della richiesta di fornire un Centro di 

Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a Gestione Diretta e dei connessi fabbisogni per la realizzazione, è 

necessario indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, di 

acquisizione mediante RdO su MePA finalizzata all’approvvigionamento del servizio di “supporto specialistico per 

attività di scouting di fondi europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti” per la durata di 12 

mesi – base d’asta Euro 94.000,00 – con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/04/2020 ha deliberato: 

• di autorizzare l’indizione di una RdO su MePa, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “supporto specialistico per attività di scouting di fondi 
europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti” per la durata di 12 mesi – base d’asta 
€ 94.000,00 oltre I.V.A. – criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; dando atto che 
l’affidamento di cui trattasi trova copertura a valere sul budget assegnato alla struttura Ufficio di scopo 
Fondi Comunitari; 

• di dare mandato al RUP, Silvia Labanca, di predisporre tutti gli atti necessari alla suddettoa procedura con il 
supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-
amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare, e di procedere all’indizione della suddetta 
procedura; 

• di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio di scopo Fondi Comunitari, Claudia Ariano, all’esito 
dell’espletamento della medesima procedura, di procedere con la DEAG e di sottoscrivere il relativo 
contratto; 

• di dare mandato al RUP, Silvia Labanca, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula e alla gestione 
dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale. 

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; 

PRESO ATTO che, al fine di procedere all’espletamento della suddetta procedura negoziata, in conformità ai principi 
di trasparenza, favor partecipationis e concorrenza e a quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4; è stato 
pubblicato sul profilo di committenza di LAZIOcrea (www.laziocrea.it), su autorizzazione del CdA, da parte del 
Responsabile del Procedimento in data 21/05/2020 con scadenza 05/06/2020 alle ore 17:00, un “Avviso di 
Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura di Gara per l’Affidamento del Servizio di supporto 
Specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti– 
Progetto: “Centro di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a gestione diretta”– giusto prot. n. 0016089 del 
21/05/2020)  

VISTO il verbale prot. n. 19259 del 19/06/2020 (allegato alla presente Determinazione) con cui il Responsabile del 
Procedimento e un componente dell’ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti dell’Area Affari Legali, si sono 
riuniti per la verifica della documentazione delle n. 14 (quattordici) istanze pervenute e prodotte entro il termine 
della scadenza del 05/06/2020 ore 17:00; 
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▪ CONSIDERATO che, all’esito del predetto verbale di verifica, sono risultati idonei all’ammissione alla successiva fase 

d’invito alla procedura di gara i seguenti candidati 

 

N. CANDIDATI AMMESSO 
P IVA  

1 Ethic Solution & Consulting S.r.l.s AMMESSO 02478860394 

2 Aedeka s.r.l AMMESSO 
02243820509 

3 EURIS S.r.l. AMMESSO 
02327510281 

4 Studio Come S.r.l. AMMESSO 
05652591008 

5 FB European Consulting S.r.l. AMMESSO 
12068181002 

6 
RTI Business Value S.r.l. - IT Logix 

S.r.l 
AMMESSO 

04077001008 

7 
RTI Noesis S.r.l. - ACG Auditing & 

Consulting Group S.r.l. 
AMMESSO 

02852860549 

8 
RTI SCS Azioninnova S.p.A. - Fleurs 

International S.r.l. 
AMMESSO 

01863350359 

9 
EPC - European Project Consulting 

S.r.l. 
AMMESSO 

03697280273 

10 PTSCLAS S.p.A. AMMESSO 
09786990151 

11 Soges S.p.A. AMMESSO 
09864900015 

12 Adecco Formazione S.r.l. AMMESSO 10539160969 

 

CONSIDERATO che il numero dei soggetti idonei che ha manifestato la volontà ad essere invitati a partecipare è 

risultata essere poco superiore al numero previsto (n. 12 partecipanti su 10 previsti in avviso), si è ritenuto di invitare 

tutti i candidati per consentire la più ampia partecipazione e non escludere offerte potenzialmente valide;  

PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/04/2020; 

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 Presidente e A.d. di determinare 

• L’indizione della Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii sul 
MEPA, per l’affidamento del servizio di “Supporto specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, 

O M I S S I S
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redazione delle proposte progettuali e gestione dei progetti” per la durata di 12 mesi –  Progetto “Centro Di 
Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a Gestione Diretta”. Importo a base d’asta stimato: Euro 
94.000,00 (novantaquattromila/00) IVA esclusa – da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, in conformità con quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, invitando all’esito della manifestazione d’interesse di cui al verbale di verifica prot. n. 19259 del 
19/06/2020 iscritti sul MEPA –Bando Servizi nella categoria merceologica “supporto specialistico” i seguenti 
Operatori economici: 

1 Ethic Solution & Consulting S.r.l.s AMMESSO P IVA 02478860394 

2 Aedeka s.r.l AMMESSO 
P IVA 02243820509 

3 EURIS S.r.l. AMMESSO 
P IVA 02327510281 

4 Studio Come S.r.l. AMMESSO 
P IVA 05652591008 

5 FB European Consulting S.r.l. AMMESSO 
P IVA 12068181002 

6 RTI Business Value S.r.l. - IT Logix S.r.l AMMESSO 
P IVA 04077001008 

7 
RTI Noesis S.r.l. - ACG Auditing & Consulting 

Group S.r.l. 
AMMESSO 

P IVA 02852860549 

8 
RTI SCS Azioninnova S.p.A. - Fleurs 

International S.r.l. 
AMMESSO 

P IVA 01863350359 

9 EPC - European Project Consulting S.r.l. AMMESSO 
P IVA 03697280273 

10 PTSCLAS S.p.A. AMMESSO 
P IVA 09786990151 

11 Soges S.p.A. AMMESSO 
P IVA 09864900015 

12 Adecco Formazione S.r.l. AMMESSO P IVA 10539160969 

  

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

▪ Condizioni particolari di Contratto 

▪ Condizioni particolari di RdO 

▪ Allegato A - Schema di formulario DGUE 

▪ Allegato B - Dichiarazioni integrative ex art. 80 d.lgs.50_2016 

▪ Allegato C – Modello di offerta tecnica 

• di scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione della procedura da 
indire, in armonia con il D.Lgs. n. 50/2016, art. 95, comma 2;  

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

O M I S S I S
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•  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 impegnare e imputare l’importo derivante dall’espletamento della presente 
gara con determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul funzionamento aziendale;  

 CONTO 
CONTABILE 

 
 

B.U. 

 
 

C COSTO 
COMMESSA 

Importo 
totale 

IVA 
esclusa 

Anno 
2020 

importo 

Anno 
2021 

importo 
Importo 
IVA 22% 

Importo IVA 
inclusa 

Servizi di 
assistenza 

tecnica 
001 USFONC LAZFUN 

Euro 
94.000,00 

28.200 65.800 
Euro 

20.680,00 
Euro 

114.680 

 

 

           

Responsabile del Procedimento  Silvia Labanca  

Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore Amministazione, Finanza e Controllo di 
gestione 

Nicola Burrini  

Presidente e Amministratore Delegato Luigi Pomponio  

Allegati: 

-  Verbale Avviso di Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura di Gara per l’Affidamento del 
Servizio di supporto Specialistico per attività di scouting di Fondi Europei, redazione delle proposte progettuali 
e gestione dei progetti– Progetto: “Centro di Coordinamento Tecnico per i Fondi Europei a gestione diretta”– 
giusto prot. n. 0016089 del 21/05/2020; 

-  Condizioni particolari di Contratto 

-  Condizioni particolari di RdO 

-  Allegato A - Schema di formulario DGUE 

-  Allegato B - Dichiarazioni integrative ex art. 80 d.lgs.50_2016 

-  Allegato C – Modello di offerta tecnica 


