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Struttura proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento del servizio di noleggio di aule di informatica, da pubblicare sul MEPA. 

IMPORTO euro 35.000,00 (trenatacinquemila/00) IVA esclusa (Codice Progetto: 
05SIGESS) e importo euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento/00) IVA esclusa 
(Codice Progetto: ATFORM19). 
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA: Euro 76.500,00 
(settantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa. CIG: 8175790B55 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, 

▪ 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 Determinazione n. G11472 del 03.09.2019 con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione per la realizzazione del progetto: Progetto Formativo “SIGESS Roma Capitale e 

Regione Lazio” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e 

amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio; 

▪ VISTA la Convenzione per la realizzazione del progetto: Progetto Formativo “SIGESS Roma 

Capitale e Regione Lazio” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale 

e amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio stipulata il 28 novembre 2019 

▪ CONSIDERATO che è necessario procedere con l’acquisizione del servizio di noleggio di aule di 

informatica per la realizzazione dei progetti ATFORM19 (83 giornate) e SIGESS (70 giornate) per 

un totale di 153 giornate; 
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▪ CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. e la Regione Lazio non sono dotate di aule di informatica; 

▪ CONSIDERATO che nella seduta del 18/12/2019 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione , ha deliberato all’unanimità: 

o di autorizzare l’indizione della procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell’art 36 

comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016 per l’acquisizione del servizio di noleggio aule 

di informatica per un importo a base d’asta di Euro 76.500,00 

(settantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa;  

o di autorizzare l’imputazione degli importi derivanti dall’espletamento delle suddette 

procedure, con successive specifiche Determinazioni di Aggiudicazione (DEAG), sui 

seguenti progetti: 

▪ Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esclusa sul progetto formativo 

SIGESS. POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 4 "Capacità istituzionale e 

amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. CUP 

F8IDI9000030009 cod. progetto 05SIGESS; 

▪ Euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento/00) IVA esclusa sul progetto 

“Attività di formazione 2019 rivolta al personale regionale” cod. progetto 

ATFORM19. 

o di dare mandato al RdP Nicola Maria Apollonj Ghetti 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;  

o di dare mandato al RdP, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito 

dell’espletamento della stessa, all’aggiudicazione della stessa; 

o di dare mandato al Presidente, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, 

a sottoscrivere il relativo contratto; 

o di dare mandato al RdP di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula dei 

suddetti contratti e inerenti la gestione degli stessi, ivi incluse le pubblicazioni di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4c del PTPCT Aziendale". 

▪ VISTO l’avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare a procedura negoziata sul mepa, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del 

d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio aule di informatica per lo svolgimento 

dei corsi di formazione nel territorio del Comune di Roma Capitale pubblicato il 18 dicembre 

2019; 

▪ VISTO il verbale di verifica prot. n. 910 del 14 gennaio 2020 con cui il seggio di gara ha verificato 

la documentazione trasmessa dai cinque operatori: 

o Assistance.Solutions.Technology.Events.Congress. Communication & Creativity s.r.l. 

prot. n. 26903 del 20 dicembre 2019; 

o Jaka Congressi s.rl.  prot. n. 283 del 8 gennaio 2020; 

o Piazza Copernico s.r.l. prot. n. 415 del 9 gennaio 2020; 

o Polo Didattico s.r.l. prot. n. 418 del 9 gennaio 2020; 

o Q 360 s.r.l. prot. n. 497 del 10 gennnaio 2020. 

▪ VISTO il verbale di verifica prot. n. 1541 del 16 gennaio 2020 con cui il seggio di gara dichiara 

ammessi alla successiva procedura negoziata i seguenti operatori economici: 

o Assistance.Solutions.Technology.Events.Congress. Communication & Creativity s.r.l.; 
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o Jaka Congressi s.rl.; 

o Piazza Copernico s.r.l.; 

o Polo Didattico s.r.l.; 

o Q 360 s.r.l.  

▪ VISTI gli allegati schemi degli atti di gara da approvare per la procedura: 

▪ Condizioni particolari di contratto; 

▪ Condizioni particolari di R.D.O.; 

▪ Allegato Offerta economica - costi manodopera. 

▪ 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 negoziata ex art. ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, da 

pubblicare sul MEPA, con un importo a base d’asta di euro 76.500,00 

(settantaseimilacinquecento/00) IVA esclusa – CIG 8175790B55, per l’affidamento del 

servizio di del servizio di noleggio di aule di informatica; 

o di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione di cui sono 

parte integrante e di seguito elencati:  

▪ Condizioni particolari di contratto; 

▪ Condizioni particolari di R.D.O.; 

▪ Allegato Offerta economica - costi manodopera. 

o la scelta del minor prezzo quale criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto, in 

armonia con il d.lgs. n. 50/2016, art. 95, comma 4 lett. b); 

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), sui progetti: 

ID 
PROGETTO 

CIG 
IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

ATFORM19 8175790B55 Euro 41.500,00 Euro 9.130,00 Euro 50.630,00 

05SIGESS 8175790B55 Euro 35.000,00 Euro 7.700,00 Euro 42.700,00 

 
 

 

 

 

 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare  

Responsabile del Procedimento  NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  
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Allegati: 

- Condizioni particolari di contratto; 

- Condizioni particolari di R.D.O.; 

- Allegato Offerta economica - costi manodopera. 


