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Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE 

 

− Lazio Innova S.p.A. ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di Arranger in favore di Lazio Innova; 

− con determina a contrarre del 27.07.2022 (prot. nr. 30303) del Direttore Generale di Lazio Innova 

S.p.A. è stato autorizzato l’espletamento ed il perfezionamento del contratto con l’Operatore 

Economico aggiudicatario della procedura in oggetto; 

− la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione 

Giudicatrice appositamente costituita; 

− alla data di scadenza, fissata alle ore 12.00 del giorno 03.10.2022, secondo quanto previsto nel 

Disciplinare di Gara, è pervenuta la seguente offerta: 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 

RTI costituito da: Mediocredito 

Centrale, Banca del Mezzogiorno, 

Banca Finanziaria Internazionale 

S.p.A., Banca Finnat Euramerica, 

Artigiancassa S.p.A. 

02.10.22 18.49 36915 03.10.22 PI116653-22 

 

− essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina 

dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

− al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ed in osservanza del Regolamento aziendale per la 

nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di Lazio Innova in data 21.12.2020, si è reso necessario selezionare all’interno 

dell’Albo allegato al citato regolamento, i nominativi dei dipendenti idonei allo svolgimento 
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dell’incarico, in funzione sia degli ambiti professionali di competenza in esso declinati sia del settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, di individuare i membri della Commissione Giudicatrice tra i dipendenti di Lazio Innova S.p.A., 

qui di seguito elencati: 

− Presidente: Francesco Palumbo, Coordinatore dell’Ufficio Finanziamenti e Garanzie – Budget e 

Acquisti nell’ambito della Direzione Operativa Sostegno finanziario alle imprese, come da curriculum 

allegato al presente atto; 

− Commissario: Marco De Simoni, Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari, come da 

curriculum allegato al presente atto; 

− Commissario: Danilo Perrotta, Componente dell’Ufficio Venture Capital nell’ambito della Direzione 

Operativa Venture Capital, come da curriculum allegato al presente atto. 

VISTI l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento aziendale per la nomina, la composizione ed il 

funzionamento delle commissioni giudicatrici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la determinazione 

dei compensi dei commissari, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lazio Innova in data 

21.12.2020; 

DETERMINA 

per i motivi sopra espressi e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura aperta sopra soglia comunitaria ex 

art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di Arranger in favore di 

Lazio Innova; 

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 

− Presidente: Francesco Palumbo, Coordinatore dell’Ufficio Finanziamenti e Garanzie – Budget 

e Acquisti nell’ambito della Direzione Operativa Sostegno finanziario alle imprese; 

− Commissario: Marco De Simoni, Responsabile del Servizio Affari Legali e Societari; 

− Commissario: Danilo Perrotta, Componente dell’Ufficio Venture Capital nell’ambito della 

Direzione Operativa Venture Capital; 

 

3) di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della Commissione 

Giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016; 
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4) di demandare alla Commissione Giudicatrice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

- CV FRANCESCO PALUMBO (PRESIDENTE) 

- CV MARCO DE SIMONI (COMMISSARIO) 

- CV DANILO PERROTTA (COMMISSARIO) 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini1 

 

 

 

 

 

 
1 La sottoscrizione del presente documento da parte RUP è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. 

Il documento integrale è conservato agli atti. 



          Palumbo     Francesco 

          Via Anselmo Bucci, 9 

‘00125       Roma 

f.palumbo@email.it 

Francesco Palumbo 

  
Dati anagrafici  Nato a Roma l’ 1.12.1962 ed ivi residente in via Anselmo Bucci, 9  

Tel. 06. 52355202    cell.  347 2711547  
c.f. PLM FNC 62T01 H501G 

 

Esperienze 

professionali Dal 01.07.2014 ad oggi (Quadro direttivo 4L) presso Lazio Innova spa 

(soc. incorporante Banca Impresa Lazio spa) responsabile Fondi 
garanzia,  coordinatore per  le attività sotto elencate: 

 
- verifica posizioni in essere; 
- predisposizione commenti per Comitato garanzie; 
- partecipazione ai Comitati garanzie; 
- verifica operazioni di ingegneria finanziaria a valere su 

fondi Europei e regionali; 
- predisposizione relazioni periodiche; 
- referente amministrativo per l’Area Sostegno Finanziario 

alle Imprese; 
- componente nucleo valutazione per la gestione delle 

domande di ammissione alla preincubazione – 
incubazione agli spazi attivi di Lazio Innova. 

 

Dal 01.05.2006 al 30.06.2014 (Quadro direttivo 4L) Direttore 
Amministrativo responsabile della Funzione Amministrazione e Risorse 
Umane e ad interim Responsabile Area Crediti presso Banca Impresa 
Lazio SpA dove riferendo alla Direzione Generale ed al CdA,  coordina  
le attività sotto elencate: 

 

 Impianto delle attività necessarie per lo start-up della Banca; 

 predisposizione impianto contabile e relative segnalazioni all’Organo 
di Vigilanza;  

 predisposizione del bilancio secondo i principi internazionali IAS; 

 predisposizione dei bilanci periodici e annuali; 

 predisposizione piani di attuazione relativi all’introduzione della 
normativa in tema di patrimonio (Basilea II); 

 predisposizione dichiarazione dei redditi ed IVA; 

 assistenza al Collegio Sindacale per le verifiche e relativi verbali; 

 rapporti con la società di revisione; 

 membro comitato fidi 

 ad interim responsabile area fidi. 
- verifica istruttorie; 
- predisposizione commenti per CdA; 
- partecipazione ai Comitati deliberativi del Credito 

 
 
Dal 01.06.2004 al 30.04.2006 (Quadro direttivo 4L) responsabile del 
servizio Regole, Controlli  e Segnalazioni di Vigilanza, nonché vicario 
del responsabile del Bilancio individuale e consolidato presso la DEXIA 
Crediop SpA dove,  ha coordinato  le attività sotto elencate: 

 

 studio e predisposizione delle regole contabili inerenti nuova 
operatività con Enti Locali; 



 verifica fattibilità nuove operazioni e riflessi sull’assorbimento 
patrimoniale;  

 predisposizione del bilancio secondo i principi internazionali IAS; 

 predisposizione dei bilanci mensili e annuali; 

 predisposizione bilancio consolidato; 

 predisposizione delle segnalazioni di Vigilanza; 

 rapporti con la capogruppo estera in materia contabile; 

 rapporti con la società di revisione; 

 membro comitato nuovi prodotti. 
 
 
 
Dal 01.01.2004 al 31 05 2004 (Quadro direttivo 4L) alle dipendenze 
della RAS BANK SpA (banca incorporante della Commerzbank Asset 
Management Italia SpA) dove, riferendo direttamente alla Direzione 
Generale, ha coordinato oltre alle precedenti attività l’intero progetto di 
fusione per incorporazione fino al termine dello stesso. 
 
 
 
 
Dal 17.04.2000 al 31 12 2003 (Quadro direttivo 4L) responsabile del 
Servizio Bilancio, Fiscale e Segnalazioni di Vigilanza presso la 
Commerzbank Asset Management Italia SpA dove, riferendo 
direttamente alla Direzione Generale, ha coordinato  le attività sotto 
elencate: 

 

 predisposizione del bilancio secondo i principi internazionali IAS; 

 predisposizione dei bilanci mensili e annuali; 

 predisposizione bilancio consolidato; 

 predisposizione delle segnalazioni di Vigilanza; 

 verifica degli adempimenti del sostituto d’imposta; 

 predisposizione delle dichiarazione dei redditi e IVA; 

 predisposizione dei piani per impianto controllo di gestione; 

 predisposizione Budget e verifica delle spese; 

 coordinamento contabilità fornitori, personale e fiscale; 

 assistenza al Collegio Sindacale per le verifiche e relativi verbali; 

 responsabile dei rapporti con la capogruppo estera in materia 
contabile; 

 responsabile dei rapporti con la società di revisione; 

 responsabile dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate;  
 
 
 
Dal 22.08.1988 al 16 04 2000 quadro direttivo presso il servizio 
Ragioneria Generale dell’ICCRI Istituto Centrale delle Casse di 
Risparmio Italiane SpA dove ha svolto negli uffici contabilità, 
segnalazioni e fiscale rispettivamente le seguenti attività : 
 

 Analisi e studio della normativa contabile e fiscale; 

  Scritture contabili relative al personale; 

 Gestione contabile dei crediti incagliati ed in sofferenza e relative 
scritture di rettifica analitiche e forfetarie; 

 Gestione contabile delle partecipazioni; 

 Predisposizione del nuovo piano dei conti aziendale; 

 Predisposizione piano contabilità analitica per controllo di gestione; 

 Analisi funzionale relativa a  procedure contabili e fiscali; 

 Predisposizione del bilancio di verifica mensile e annuale; 

 Controllo e verifica dei conti Debitori e Creditori Diversi; 

 Verifica dei dati relativi alla matrice di segnalazione di Vigilanza; 



 Predisposizione delle segnalazioni di vigilanza relative alla riserva 
obbligatoria, patrimonio di vigilanza e partecipazioni; 

 Imposte indirette e relativi adempimenti; 

 Verifica ritenute su c/c e relativi versamenti; 

 Predisposizione della dichiarazione dei redditi; 

 Contenzioso tributario; 

 Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; 
 

 

Studi e formazione Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 

professionale  A. Labriola di Roma il 22.07.1982. 

 
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso 
l’Università degli Studi di Siena il 26.11.1986; 
 
Corso di specializzazione in “Economia e Finanza delle Aziende 
Bancarie e degli Intermediari Finanziari” presso la scuola di 
Management LUISS di Roma;  (1992) 
 
Master tributario presso la TAX CONSULTING FIRM di Roma;  (1998) 
 
Master tributario presso IFAF    (2005) 
 
Docente presso l’ABI Associazione Bancaria Italiana per i corsi di 
contabilità generale e fiscale; 
 
Referente del gruppo di lavoro ABI per l’applicazione dei principi 
contabili internazionali; 
 
Docente presso SME Service Management Enterprise per i corsi su 
tematiche  fiscali; 
 
 

Altro Iscritto nell’elenco dei revisori contabili  

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma; 
Conoscenza dei software applicativi più diffusi ed internet.  

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali  DLgs. 196/2003. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
NOME/COGNOME  DANILO PERROTTA 
   
   
   
   

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

• DICEMBRE/2016 “LAZIO INNOVA SPA”  
ATTIVITÀ:   
- Gestione del deal flow; 
- Strutturazione, negoziazione e monitoring degli investimenti in portfolio. 
- Due diligence inerenti nuove opportunità di investimento. 
- Gestione exit dalle partecipate. 

 
• GIUGNO/2014-DICEMBRE/2015  “CNPADC” (PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL  FUND)”  

ATTIVITÀ:   
- Due diligence nuove opportunità di investimento nel comparto private equity e venture capital. 
- Valutazione fondi di venture capital e private equity. 
 

• DICEMBRE/2012-MAGGIO/2014  “FI.LA.S SPA (PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL  FUND)”  
ATTIVITÀ:   
- Gestione del deal flow; 
- Strutturazione, negoziazione e monitoring degli investimenti in portfolio. 
- Due diligence inerenti nuove opportunità di investimento. 

 
• SETTEMBRE/2009 –NOVEMBRE /2012 “APRI SVILUPPO PRIVATE EQUITY VENTURE CAPITAL” 

ATTIVITÀ:   
- Gestione, monitoraggio e controllo delle partecipate.; 
- Due diligence nuove opportunità di investimento.; 
 

• GENNAIO/2008 – GIUGNO/2009 STAGEUR “AIFI ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL PRIVATE EQUITY E 
VENTURE CAPITAL”. 
ATTIVITÀ:   
- Studi del settore e mercato del private equity e venture capital in Italia. 

 
 
FORMAZIONE: 

 
• 2008 LAUREA AL POLITECNICO DI MILANO  

 
 
 
authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03. 
ROME, LUGLIO2018                                                                                                 
 

Danilo Perrotta 


