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Struttura proponente: Ufficio di Scopo Formazione 

 

Oggetto: 

Pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per l’indizione di una 
procedura negoziata su MePA ex art. 36, c.2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. volta 
all’acquisizione di n. 20 quote di iscrizione ad un master universitario di durata 
biennale in materia di trasformazione digitale rivolto al personale dipendente e  
dirigente di Regione Lazio, per un importo a base d’asta di euro 160.000,00 oltre 
I.V.A. “Attività di formazione 2021 rivolta al personale regionale ”  (Codice Progetto: 
FORMAL21) 
  
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA 
 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

01/06/2021 

▪ 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. 935 del 10/12/2019, con la quale è stato 

approvato il “Piano di Formazione 2020-2022”, 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. G06585 del 01.06.2021 con cui è stata autorizzata l’ 

”Attività di formazione 2021 rivolta al personale regionale” e sono stati impegnati euro 

435.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ CONSIDERATO che nella seduta del 01.06.2021 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

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

o l’approvazione del modello di budget e del modello “Ge.Pro” relativi al progetto 

FORMAL21, in attuazione della predetta Determinazione Regionale n. G06585 del 

01.06.2021; 

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Vincenzo Varchetta;  

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti gli atti per la 

pubblicazione di una manifestazione di interesse sul sito istituzionale di LAZIOcrea 

volta all’acquisizione ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 

20 quote di iscrizione ad un master universitario di durata biennale (60 CFU) in 

materia di trasformazione digitale rivolto al personale dipendente e dirigente di 

Regione Lazio, per un importo a base d’asta di euro 160.000 oltre I.V.A, da affidare in 

armonia con il “Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni” allegato 

al MOG aziendale (All. 3 “Regolamenti e procedure”) 

o di dare mandato al Dirigente Ufficio di scopo Formazione di indire e, all’esito 

dell’espletamento della procedura stessa, di aggiudicare la predetta gara, 

sottoscrivendo altresì il relativo contratto; 
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▪ 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 27 

novembre 2020; 

▪ 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 appartenenti alla categoria merceologica di riferimento sul MePA; 

▪ 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; 

▪ 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 di pubblicare un avviso di manifestazione d’interesse relativo all’indizione di una procedura 

negoziata su MePA ex art. 36, c.2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. volta all’acquisizione di 

n. 20 quote di iscrizione ad un master universitario di durata biennale in materia di 

trasformazione digitale rivolto al personale dipendente e dirigente di Regione Lazio, per un 

importo a base d’asta di Euro importo di euro 160.000,00 oltre I.V.A.; 

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

integrante e di seguito elencati:  

▪ Avviso di Manifestazione d’interesse 

▪ All. 1 - Richiesta d’invito alla procedura di gara 

o 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; 

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

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 impegnare e imputare l’importo derivante 

dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con successive specifiche 

determinazione a contrarre (DEAC) e determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul 

progetto FORMAL21. 

 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO TOTALE 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO TOTALE 
IVA COMPRESA 

RU – USFORM -
FORMAL21 

Euro 160.000,00 Euro 35.200,00 Euro 195.200,00 

 
 
 
 
 
 

propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione di determinare 
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Responsabile del Procedimento  VINCENZO VARCHETTA  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Allegati: 

- Avviso di manifestazione d’interesse 

- All. 1:  richiesta d’invito alla procedura di gara 
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