
 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 

VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE 

ECONOMICO, EX ART. 54 CO.3, D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, AVENTE AD OGGETTO 

L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA/AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO 

PROGETTAZIONE E ASSISTENZA FINANZIARIA NELL’AMBITO DEGLI AVVISI PUBBLICI A VALERE SUL 

FONDO REGIONALE PER IL MICROCREDITO E LA MICROFINANZA 

DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2022 con cui è stato attribuito al 

Direttore Generale il potere di procedere all’espletamento della procedura in oggetto e, 

all’esito della stessa, di perfezionare l’incarico con l’operatore economico aggiudicatario; 

Viste  le disposizioni di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista  la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022; 

Vista  la Legge Regionale 27 dicembre 2022, n. 21 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla Legge Regionale 23 novembre 2022, 

n. 19 (disposizioni collegate alla Legge di Stabilità Regionale 2022. Disposizioni varie); 

Visto il “Piano Annuale delle Attività 2023” approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20.12.2022; 

Visto  il “Piano degli acquisti 2023-2024” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 03.10.2022 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, di lavori di importo inferiore ad un milione di euro approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 20.12.2022; 

Visto  il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche ex 113 del D. Lgs. 50/2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20.12.2022; 

Vista  l’esigenza di acquisire i servizi di assistenza tecnica/amministrativa a favore del servizio 

progettazione e assistenza finanziaria nell’ambito degli avvisi pubblici a valere sul fondo 

regionale per il microcredito e la microfinanza; 
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Visto  il progetto di gara elaborato ai fini della determinazione del quadro economico oggetto 

della presente procedura anche con il contributo del Responsabile del Servizio 

Progettazione, Orientamento e Assistenza finanziaria che ha stabilito, tra i diversi elementi, 

le seguenti fonti di finanziamento: 

• 70% Fondi POR FSE 2014-2020 (convenzione Regione Lazio-Lazio Innova per la 

gestione di Fondo Futuro 2014-2020); 

• 30%: Fondo di dotazione Lazio Innova (Convenzione Regione Lazio-Lazio Innova 

per la gestione del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza)  

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di avviare la procedura aperta sottosoglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 volta alla 

stipulazione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 co.3, 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, avente ad oggetto l’esecuzione di servizi di assistenza 

tecnica/amministrativa al servizio progettazione e assistenza finanziaria nell’ambito degli 

avvisi pubblici a valere sul fondo regionale per il microcredito e la microfinanza; 

 

2. di non articolare la gara in lotti funzionali o prestazionali poiché le prestazioni contrattuali 

rappresentano un oggetto unitario stante il carattere interdisciplinare delle questioni che 

verranno trattate e l’esigenza di Lazio Innova di coordinare le varie attività, assicurandone 

la corretta esecuzione, anche al fine di realizzare conseguenti risparmi di tempo e di spesa; 

 

3. di stabilire che l’appalto avrà durata di n. 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro; 

 

4. di fissare l’importo complessivo dell’appalto in euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto 

di IVA e comprensivo ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo individuando 

le seguenti fonti di finanziamento: 

• 70% Fondi POR FSE 2014-2020 (convenzione Regione Lazio-Lazio Innova per la 

gestione di Fondo Futuro 2014-2020); 

• 30%: Fondo di dotazione Lazio Innova (Convenzione Regione Lazio-Lazio Innova 

per la gestione del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza) 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 29, comma 1 sub. a) del D.L. 04/2022 i documenti di gara dovranno 

prevedere la clausola di revisione dei prezzi stabilita all’art.106, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

5. di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei seguenti 

punteggi: 

- Punteggio Tecnico (PT): max 80 punti; 

- Punteggio Economico (PE): max 20 punti; 

  

6. di stabilire, trattandosi di Accordo Quadro, che si procederà con successive 

determinazioni, in occasione dei singoli contratti affidati per mezzo dell’Accordo Quadro, 

a disciplinare quanto previsto nel Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione 

degli incentivi per funzioni tecniche ex 113 del D. Lgs. 50/2016; 

 

7. di dare mandato agli uffici preposti affinché diano corso alla relativa procedura di gara, 

provvedendo tra l’altro alla determinazione delle modalità di esecuzione dei contratti 

nonché alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria e riservando alla 

stazione appaltante la facoltà di: 

- non dare seguito alla procedura, sospenderla e/o annullarla ovvero prorogarne i 

termini; 

- non procedere all’aggiudicazione della gara e di aderire alla Convenzione Consip per 

servizi analoghi, qualora detta Convenzione venisse attivata in tempo utile per 

l’adesione e le condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a 

quelle derivanti dall’esito della presente procedura; 

- recedere in qualsiasi tempo dai contratti qualora venga attivata, successivamente alla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario della presente procedura, una Convenzione 

Consip le cui condizioni economiche risultino più convenienti rispetto a quelle del 

contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette 

condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite; 

 

8. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto verranno pubblicati nella 

specifica partizione della sezione “Società trasparente” presente nella home page del sito 

internet istituzionale di Lazio Innova, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23 
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comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Il Direttore Generale 

Andrea Ciampalini 

 

___________________________ 
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