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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Procedura d’acquisto tramite RdO su MePA rivolta a n. 5 operatori economici per 
l’acquisizione del servizio di realizzazione ed erogazione di n. 2 edizioni di un corso 
base in “Sistemi GIS” e n. 1 edizione di un corso avanzato in “Sistemi GIS” Progetto: 
ATFORM19  - ”Attività di formazione 2019 rivolta al personale regionale”  Importo a 
base d’asta stimato: Euro 30.000,00 - CIG: Z002A461B9  

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina prot. N. 298 del 04/04/2019 

▪ 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"; 

▪ 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 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. G03514 del 26.03.2019 con cui è stata autorizzata l’ 

”Attività di formazione 2019 rivolta al personale regionale” e sono stati impegnati euro 

576.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale di LAZIOcrea N. 000298 del 04/04/2019 con la quale il 

dott. Vincenzo Varchetta è stato nominato Responsabile del Procedimento (RP) del progetto 

“Attività di formazione 2019 rivolta al personale regionale”;  

▪ VISTO il Regolamento aziendale di LAZIOcrea S.p.A. in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni, incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dall’Organo Amministrativo in data 18 

ottobre 2019; 

▪ CONSIDERATO che nell’ambito del progetto ATFORM19 ”Attività di formazione 2019 rivolta al 

personale regionale”, per esigenze formative sopravvenute, è necessario acquisire il servizio in 

oggetto, riguardante la realizzazione e l’erogazione di un corso in materia di Sistemi GIS, i cui 

contenuti sono dettagliatamente riportati nell’Allegato 1 “Scheda Tecnica Corso QGIS – 

ATFORM19”; 

▪ 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.), il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di 

procedere con valutazione di n. 5 preventivi da richiedere ai seguenti Operatori Economici 

presenti sul MePA nel Bando “Servizi di formazione area informatica – telematica.”: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

DELTA DIGITAL LABS S.R.L. 07833890721 

FAUNALIA S.R.L. 02297510501 

GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C. 01782000473 

TERRELOGICHE S.R.L. 01786430494 

VERTICAL S.R.L. 11242110010 
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▪ CONSIDERATO che in data 21/06/2019 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 al progetto ATFORM; 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione 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. 

22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

▪ 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 Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

▪ di indire una procedura d’acquisto tramite RdO su MePA per l’acquisizione del servizio di 

realizzazione ed erogazione di n. 2 edizioni di un corso base in “Sistemi GIS” e n. 1 edizione di un 

corso avanzato in “Sistemi GIS” rientranti nel progetto ATFORM19 “Attività di formazione 2019 

rivolta al personale regionale” per un importo a base d’asta di Euro 30.000,00 (trentamila/00) - 

CIG: Z002A461B9 - da inviare ai seguenti operatori economici: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

DELTA DIGITAL LABS S.R.L. 07833890721 

FAUNALIA S.R.L. 02297510501 

GIS3W DI LORENZETTI WALTER & C. 01782000473 

TERRELOGICHE S.R.L. 01786430494 

VERTICAL S.R.L. 11242110010 

▪ 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 procedura selettiva, con successiva specifica determinazione di aggiudicazione 

(DEAG), sul progetto ATFORM19. 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

PF-ATFORM19-
USFORM 

Euro 30.000,00 Euro 6.600,00 Euro 36.600,00 

 

 

 

Responsabile del Procedimento   Vincenzo Varchetta  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione   Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Allegati: 

-  Nomina Responsabile del procedimento prot. N. 298 del 04/04/2019 

-  Allegato 1 “Scheda Tecnica Corso QGIS – ATFORM19” 
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