
Lazio Innova - Registro LISPA - Prot. 0040517 del 25-10-2022

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE 

AD OGGETTO “SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

TECNICA ALLA CABINA DI REGIA REGIONALE PER LA POLITICA UNITARIA E 

ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR” 

CPV: 79400000-8 (Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi)  

CIG: 939090866F  

CUP: F81H16000320002, F81H16000310009, F81H16000220006, F81H16000330006, 

F81E16000210009 

 

 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

________________________________________________________________________________ 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

PREMESSO CHE 

 

− Lazio Innova S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di rafforzamento 

delle attività di assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la politica unitaria e all’Autorità 

di gestione del POR FESR;  

− con determina a contrarre del 13.09.2022 (prot. nr. 34432) 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 24.10.2022, secondo quanto previsto nel 

Disciplinare di Gara, sono pervenute le seguenti n. 4 offerte: 

 



 

 

 

Nr. Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

1 
RTI: Deloitte Consulting S.r.l. Società 

Benefit - PTSCLAS S.p.A. 
21.10.22 18.26 40329 24.10.22 PI126891-22 

2 
RTI: KPMG Advisory S.p.A. - Intellera 

Consulting S.r.l. 
24.10.22 10.28 40363 24.10.22 PI127034-22 

3 

RTI IZI SPA - CLES S.r.l. - I.S.R.I. - Istituto 

di Studi sulle Relazioni Industriali Soc. 

Coop. a r.l. 

24.10.22 11.12 40381 24.10.22 PI127095-22 

4 
ECOTER S.r.l. Istituto di ricerca e 

progettazione economica e territoriale 
24.10.22 11.25 40382 24.10.22 PI127112-22 

 

− 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 

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: Luigi Alfonso Campitelli, Responsabile della Direzione Operativa “Spazio Attivo e Open 

Innovation” come da curriculum allegato al presente atto; 

− Commissario: Lucio Cantarini, Coordinatore dell’Ufficio “Pianificazione e programmazione Smart 

Specialization Strategy” nell’ambito del “Servizio Fondi ESI e Assistenza tecnica”, come da curriculum 

allegato al presente atto; 

− Commissario: Stefano Riccardi, Componente dell’Ufficio “Rapporti Istituzionali e Normativa” 

nell’ambito del “Servizio Fondi ESI e Assistenza tecnica”, 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 per l’affidamento dei servizi di 

rafforzamento delle attività di assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la politica unitaria 

e all’Autorità di gestione del POR FESR;  

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 

- Presidente: Luigi Alfonso Campitelli, Responsabile della Direzione Operativa “Spazio Attivo e 

Open Innovation”; 

- Commissario: Lucio Cantarini, Coordinatore dell’Ufficio “Pianificazione e programmazione 

Smart Specialization Strategy” nell’ambito del “Servizio Fondi ESI e Assistenza tecnica”; 

- Commissario: Stefano Riccardi, Componente dell’Ufficio “Rapporti Istituzionali e Normativa” 

nell’ambito del “Servizio Fondi ESI e Assistenza tecnica”; 

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; 

4) di demandare alla Commissione Giudicatrice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

- CV LUIGI ALFONSO CAMPITELLI (PRESIDENTE) 

- CV LUCIO CANTARINI (COMMISSARIO) 

- CV STEFANO RICCARDI (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. 


































