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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
di noleggio di aule didattiche nell’ambito della realizzazione del “Piano regionale di 
formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 
degli stakeholders”– Importo a base d’asta: Euro 205.000,00 (duecentocinquemila) IVA 
esclusa – Progetto: FOREMP - CUP: F89G16000690009 – Co-finanziato: NO 
 
LOTTO “1” – CIG:7660233040 Importo a base d’asta: Euro 105.000,00 
(centocinquemila/00) oltre IVA: 

 Noleggio di n. 2 aule attrezzate per la realizzazione di n. 70 giornate di eventi 
formativi/seminari; 
 

LOTTO “2” - CIG: 7660252FE9 Importo a base d’asta: Euro 100.000,00 (centomila/00) 
oltre IVA: 

 Noleggio di aule attrezzate per lo svolgimento di n. 625 giornate di formazione 
 

 

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 macro-progettazione formativa”;  

 VISTA la Determinazione Regionale n. G13258 del 09/11/2016avente 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 
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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”; 

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

dal Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2018; 

 PRESO ATTO che l’importo complessivo finanziato dalla Regione Lazio per lo svolgimento delle 

attività formative previste dal “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” è pari a euro 1.300.000,00; 

 CONSIDERATO che in data 21/06/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità 

di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione come da schede di 

budget e modello GEPRO relativamente ai progetti FOREMP e PERFOR; 

 VISTA la Nota Prot. LAZIOcrea N. 1127 del 08/08/2018  con cui la Società ha trasmesso 

all’Autorità di Gestione la richiesta di attivazione degli ulteriori corsi programmati a valle dei 

diversi incontri tecnici intercorsi; 

 CONSIDERATO che ai sensi della Convenzione Reg. Cron. n. 20198 del 22/06/2017, con cui 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”, e in 

virtù dei corsi programmati con la predetta nota prot. LAZIOcrea N. 1127 del 08/08/2018 è 

necessario organizzare un percorso formativo manageriale di n. 30 giornate rivolto a tutti i 

dirigenti ed i dipendenti regionali di categoria D, che dovrà svolgersi in un’aula attrezzata con 

capienza di n. 50 persone (orario 09:00 – 16:00 con incluso il servizio di coffee break e catering) 

e un secondo percorso formativo rivolto a tutti i dipendenti regionali, denominato “World Café”, 

in cui è prevista la realizzazione di n. 40 giornate formative da svolgersi in un’aula attrezzata con 

capienza di n. 100 persone;  

 CONSIDERATO che, per lo svolgimento di tutte le altre attività pianificate e programmate 

dall’Ufficio di Scopo Formazione, allo stato attuale, sono state stimate n. 625 giornate di 

formazione; 

 CONSIDERATO che in data 18/09/2018 il Dirigente dell’Ufficio di Scop Formazione, dott. Nicola 

Maria Apollonj Ghetti, e il Responsabile del Procedimento, dott. Vincenzo Varchetta, hanno 

sottoposto al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della procedura di acquisizione del 

servizio di noleggio  di aule didattiche attrezzate da n. 30, n. 50 e da n. 100 posti, attraverso la 

pubblicazione di una RdO su MePA invitando tutti gli Operatori iscritti al bando/categoria di 

riferimento con un importo a base d’asta totale di importo pari a euro 205.000,00 

(duecentocinquemila/00) oltre IVA, prevedendo due distinti lotti, secondo le caratteristiche 

specificate nella documentazione allegata al presente atto (Allegato A e Allegato B); 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/09/2018 u.s., ha 

deliberato: 

o  di autorizzare la procedura di acquisizione, attraverso la pubblicazione di una RdO su 

MePA invitando tutti gli Operatori iscritti al bando/categoria di riferimento con un 

importo a base d’asta totale di importo pari a euro 205.000,00 

(duecentocinquemila/00) oltre IVA, suddivisa in due distinti lotti con importo a base 

d’asta rispettivamente di € 105.000/00 ed € 100.000/00, I.V.A. esclusa; 

o di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione, in armonia con il d.lgs. n. 

50/2016,  art. 95, comma 4, lett. b), essendo l’oggetto della procedura ricompreso tra 

i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, ovvero le cui condizioni sono 

definite dal mercato; 
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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 

progetto: FOREMP;  

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 

(ufficio Gestione Legale Gare e 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 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 iscritti al bando/categoria di riferimento del MePA, ivi compresi il contraente 

uscente e gli operatori economici già invitati (e non risultati aggiudicatari) nel precedente 

affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. 

Nella fattispecie: 

o a) con riguardo agli operatori economici invitati tale scelta è dovuta alla ragionevole 

aspettativa, desunta dall’iscrizione al MePA 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; 

 

 l’indizione, ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, della procedura di affidamento del 

servizio di noleggio di aule didattiche, attraverso la pubblicazione di una RdO su MePA invitando 

tutti gli Operatori iscritti al bando/categoria di riferimento, suddivisa in due distinti lotti: 

o Lotto n. 1: Noleggio di n. 2 aule attrezzate per la realizzazione di n. 70 giornate di 

eventi formativi/seminari -  C.I.G.: 7660233040 – Importo a base d’asta Euro 

105.000,00 (centocinquemila/00) IVA esclusa 

o Lotto n. 2: Noleggio di aule attrezzate per lo svolgimento di n. 625 giornate di 

formazione C.I.G.: 7660252FE9 – Importo a base d’asta Euro 100.000,00 

(centomila/00) 

 di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione, in armonia con il d.lgs. n. 50/2016,  

art. 95, comma 4, lett. b), essendo l’oggetto della procedura ricompreso tra i servizi e le forniture 

con caratteristiche standardizzate, ovvero le cui condizioni sono definite dal mercato;  

 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 FOREMP. 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 
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ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE LOTTO 
N. 1 (IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

FOREMP Euro 105.000,00 Euro 23.100,00 Euro 128.100,00 

 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE LOTTO 
N. 2 (IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

FOREMP Euro 100.000,00 Euro 22.000,00 Euro 122.000,00 

 

 

 

 

Allegati: 

-  Nomina Responsabile del procedimento prot. n. 232 del 15/06/2017 

-  Allegato A – Condizioni particolari di RdO 

-  Allegato B – Condizioni particolari di contratto 

Responsabile del Procedimento   Vincenzo Varchetta  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione   Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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