
  DETERMINA A CONTRARRE  MOD DEAC    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: Procedura per l’affidamento del servizio di implementazione della piattaforma web Edu.Lazionell’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 36.000,00 IVA esclusa – Progetto: FOREMP CUP: F89G16000690009 – Co-finanziato: NO  CIGZA12080A43  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 Regionalen. 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”; 
� CONSIDERATO che, nell’ambito della realizzazione del Piano di cui al precedente punto, la gestione delle attività formative viene realizzata anche attraverso specifiche funzionalità della piattaforma 





  DETERMINA A CONTRARRE  MOD DEAC    2  "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". Moodle“Edu.Lazio” a cui hanno accesso tutti i discenti, sia per la frequenza dei corsi di formazione che si svolgono in modalità e-leerning, sia per ciò che concerne statistiche, informazioni e download dei materiali relativi ai corsi in aula; 
� CONSIDERATO che per assicurare il conseguimento degli obiettivi ed il corretto svolgimento dei corsi di formazione programmati ai sensi della suddetta Convenzione (Reg. Cron. n. 20198 del 22/06/2017), è necessario implementare la piattaforma Moodle secondo le specifiche tecniche di cui al documento allegato alla presente;  
� VISTO il Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017; 
� PRESO ATTO che, in riscontro alla richiesta formale effettuata da parte del Responsabile del Procedimento al fine di verificare la possibilità di soddisfare l’esigenza con risorse interne, in data 09/11/2017 le strutture competenti in materia di tecnologie applicative hanno attestato di non poter realizzare l’implementazione di cui la precedente punto; 
� ATTESO che, sulla base del citato allegato tecnico e delle funzionalità da sviluppare, è stato previsto un numero minimo di n. 90 giornate/uomo e che, in armonia con la predetta Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, l’importo a base d’asta per la fornitura del servizio è stimato in Euro 36.000,00 oltre IVA; 
� CONSIDERATO che, in armonia con il citato Regolamento aziendale e con il Codice dei contratti Pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), nel rispetto del principio della massima trasparenza e contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, il Responsabile del Procedimento ha individuato i seguenti Operatori Economici presenti sul MEPA sul Bando “Servizi – Servizi di supporto specialistico”:  RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA Green Team s.r.l. 04332290370 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  05724831002 Crinali s.r.l. 01211770621  
� CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di conferire al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie competenze, impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 
� CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 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 conformità giuridico-amministrativa; propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 
� di indire una procedura negoziata, mediante invio di un RdO ai suddetti Operatori presenti su MePA, per l’acquisizione del servizio di implementazione della piattaforma MoodleEdu.Lazio secondo le funzionalità specificate nel Documento Tecnico allegato alla presente, con un importo a base d’asta di Euro 36.000,00 (trentaseimila) IVA esclusa; 
� di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione;  
� 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 
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  DETERMINA A CONTRARRE  MOD DEAC    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". procedura selettiva, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto FOREMP.  NOME PROGETTO ID PROGETTO IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IMPORTO IVA AL 22% IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders FOREMP Euro 36.000,00 Euro 7.920,00 Euro 43.920,00       Visto di Regolarità Contabile :  Scheda Budget n.a    VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA Scegliere un elemento. VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento.       Allegati: -  Nomina Responsabile del procedimento prot. N. 233 del 15/06/2017 -  Allegato Tecnico  Responsabile del Procedimento  06/02/2018 Vincenzo Varchetta  Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Dirigente Ufficio di Scopo Formazione   Nicola Maria Apollonj Ghetti  
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