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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, DEL 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 

CPV: 79411000-8 – Servizi generali di consulenza gestionale  

CIG: 9617368723 

CUP: F89B2200040000 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE 

 

− Lazio Innova S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio 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; 

− con determina a contrarre del 23.01.2023 (prot. nr. 2202) 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 21.02.2023, secondo quanto previsto nel 

Disciplinare di Gara, è pervenuta la seguente offerta: 

− Operatore 
Data 

ricezione 

Ora 

ricezione 

Nr. 

protocollo 

Data 

protocollo 

Nr. registro di 

sistema 

Finvalue S.r.l. 20.02.23 19.31 5081 21.02.23 PI023735-23 
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− 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: Raffaella Maggi, Coordinatrice dell’Ufficio Implementazione e gestione strumenti 

finanziari nell’ambito del Servizio Progettazione, Orientamento e Assistenza finanziaria, come da 

curriculum allegato al presente atto; 
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− Commissario: Monica Santamaria, Coordinatrice dell’Ufficio Garanzie, Partecipate, Controllo 

analogo, Trasparenza nell’ambito del Servizio Affari Legali e Societari, 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 del servizio 

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 individuare come segue i membri della Commissione: 

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

Open Innovation; 

- Commissario: Raffaella Maggi, Coordinatrice dell’Ufficio Implementazione e gestione 

strumenti finanziari nell’ambito del Servizio Progettazione, Orientamento e Assistenza 

finanziaria; 

- Commissario: Monica Santamaria, Coordinatrice dell’Ufficio Garanzie, Partecipate, Controllo 

analogo, Trasparenza nell’ambito del Servizio Affari Legali e Societari; 
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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 RAFFAELLA MAGGI (COMMISSARIO) 

- CV MONICA SANTAMARIA (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. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAGGI RAFFAELLA 

   

                           Nazionalità  italiana 

   

                 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da-a ) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

•Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

dal 2015 al 2020 

 

Lazio Innova Spa Via Marco Aurelio 26°A 00184 Roma 

 

Società in house della Regione Lazio, che opera nella progettazione e gestione di azioni e 
programmi di aiuto per la crescita economica, l’accesso al credito, lo sviluppo del territorio e il 
sostegno all’innovazione.  

 

Impiegata (Quadro di 2° livello) 

 

Funzione di staff al Responsabile del Servizio Progettazione e Assistenza Finanziaria. 

In particolare: 

 

➢ partecipo  alla progettazione degli  interventi a favore delle PMI regionali, degli Enti 
locali e dei cittadini del Lazio 

 

Alla data del 30 luglio 2017 ho contribuito alla predisposizione dei seguenti Avvisi 
Pubblici e della relativa modulistica: 
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           • Date (da-a) 

 
 

 

 

➢ gestisco  il canale informativo infobandiimprese@lazioinnova.it attraverso il quale 
vengono date informazioni agli utenti sui contenuti tecnici degli Avvisi pubblici 

➢ fornisco supporto nella gestione del Fondo di Fondi relativo agli Strumenti Finanziari 
previsti nel contesto POR FESR 2014-2020 curando i rapporti con i soggetti gestori e 
con gli altri soggetti interni ed esterni (controllo, monitoraggio, amministrazione, 
Comitato di Governance). 

 

 

 

dal 2010 al 2014 

    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Sviluppo Lazio SpA Via Vincenzo Bellini, 22 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore   la Società opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale 

 

• Tipo di impiego   Impiegata (Quadro di 1° livello) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           • Date (da-a ) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  responsabile dell’Area Assistant di staff alla Direzione Affari industriali mi sono occupata 
trasversalmente di tutte le attività della Direzione  e ho gestito direttamente le seguenti attività in 
Assistenza tecnica alla Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive:  

➢ Distretti industriali – analisi della struttura produttiva, criticità e prospettive di sviluppo 

➢ Osservatorio regionale del commercio 

➢ Procedure per la semplificazione normativa (SBA) con particolare riferimento agli 
Osservatori di settore e allo Sportello Unico delle Attività Produttive 

 

 

 

dal 2005 al 2009 

 

Sviluppo Lazio SpA Via Vincenzo Bellini, 22 00198 Roma 

 

mailto:infobandiimprese@lazioinnova.it
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• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Impiegata (Quadro di 1° livello) 

 

In organico presso il servizio Sviluppo del Territorio dove mi sono occupata di: 

➢ Assistenza tecnica per l’attuazione dei patti territoriali attivati sul territorio regionale 

➢ Supporto tecnico alla Regione Lazio per l’attuazione dell’Asse III del DOCUP Ob. 2 

Lazio 2000-2006 “Valorizzazione dei sistemi locali” 

➢ Progettazione e realizzazione di due progetti interregionali “Vivere i Laghi e 

“Valorizzazione Turistica dell’Appennino Centrale” sulla base di quanto disposto dall’ 

art.. 5 comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione 

nazionale del Turismo” 

➢ Assistenza tecnica alla Regione Lazio per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo 

di un sistema di incentivazioni per il settore dell’economia sostenibile e solidale o 

altraeconomia. 
➢ Coordinamento dell’attività istruttoria  sui progetti presentati a valere sul Patto 

Territoriale per lo sviluppo di Frosinone 

➢ Attività di assistenza tecnica alla  Direzione Regionale Attività produttive  per la 

disciplina dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali 

➢ Attività di definizione della Legge regionale n. 5 del 27.05.2008 “Disciplina degli 

interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese del Lazio” 

➢ Attività di coordinamento della fase istruttoria per  i progetti presentati a valere 

sull’Avviso Pubblico POR FESR 2007-2013 Audiovisivo 

➢ Responsabile del progetto di internazionalizzazione Atelier Farnese, primo laboratorio 

italo-francese di sceneggiatura cinematografica 

 

 
 

 

• Date (da-a )   dal 2001 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda per lo sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale SpA - 
“LITORALE S.p.A.”, Via Bellini,22 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  strumento di attuazione della programmazione economica regionale per il rafforzamento delle 
infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo nei comuni costieri delle province di 
Roma, Viterbo e Latina, 

• Tipo di impiego  Coordinatore (Quadro di 1° livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  ➢ coordinamento attività di elaborazione del “ Programma Integrato di Interventi per lo 

Sviluppo del litorale del Lazio di cui alla Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2001 

➢ attività di  assistenza tecnica alla Cabina di Regia  per lo sviluppo del Litorale del Lazio 

➢ coordinamento delle azioni necessarie all’attuazione del Programma  Integrato  

➢ organizzazione di eventi e predisposizione del materiale per la comunicazione e 

promozione del Programma Integrato per il litorale Laziale 

 

 

 

 

• Date (da-a )   dal 1999 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Lazio SpA Via Vincenzo Bellini, 22 00198 Roma 

 

• Tipo di impiego 
 

 Impiegato (1° livello 3° area) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

• Date (da-a ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 ➢ elaborazione del complemento di programmazione del DOCUP Ob.2 2000 – 2006 

➢ avvio dei Patti Territoriali di Pomezia e di Ostia e Fiumicino. 

 

 

 

dal 1996 al 1999 

Filas Spa – Finanziaria Laziale di Sviluppo- Via della Conciliazione, 22 – 00193 Roma  

 

strumento di attuazione della programmazione economica della Regione Lazio, 
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• Tipo di impiego 
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

dal 1996 al 1999 contratto di collaborazione 

dal 1997 al 1999 contratto di formazione lavoro 

dal 1° aprile 1999 contratto a tempo indeterminato 
 

Inserita nell’organico dell’Area Finanza del Territorio la cui attività consisteva nell’affiancamento 
alla Regione Lazio per l’assistenza tecnica alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di 
sviluppo e di animazione economica e territoriale, per l’acquisizione di risorse finanziarie 
addizionali, per il miglioramento dell’azione amministrativa e il trasferimento di know-how 
strategico e operativo. 

 

➢ all’interno dell’Area ho fornito supporto al responsabile  per l’attuazione dell’art. 14 

Legge Regionale 36/92 – Piano d’area Colleferro, e altri Progetti speciali. 

➢ in qualità di capo progetto ho svolto attività di tutoraggio e assistenza tecnica alla 

Regione Lazio per il Programma di Intervento Comunitario Konver II. 

➢ ho collaborato, inoltre, nell’ambito di un team di lavoro, all’ implementazione delle 

procedure per la costituzione di un Ente Pubblico Economico: Consorzio G.A.I.A. – 

Gestione Associata Interventi Ambientali , consorzio intercomunale tra i Comuni di 

Artena, Carpineto Romano, Cave, Colleferro, Frascati, Gavignano, Gorga, 

Grottaferrata, Labico, Montelanico, Segni, San Vito Romano e Valmontone. Il 

Consorzio si occupa di spazzamento, raccolta e trasporto di RSU. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

   

   

• Date (da – a)   dal 1987 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso di laurea in scienze Politiche, indirizzo internazionale, presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  economia internazionale, istituzioni di diritto pubblico, istituzioni di diritto privato 

• Qualifica conseguita   Diploma di laurea Diploma di laurea in scienze Politiche, indirizzo internazionale, conseguito con 
il voto di 110/110 con lode.  

Tesi in materia di Diritto Pubblico dal titolo : “I regolamenti delegati ed il procedimento di 
delegificazione”. 

 

    

• Date (da – a)  dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Padre Alberto Guglielmotti – Civitavecchia (RM) 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica con il punteggio di 60/60 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

Ho partecipato con ottimi risultati ad un corso di perfezionamento in detta lingua presso la 
scuola “Langue Plus” a Nizza. Ho frequentato inoltre un corso di perfezionamento presso il 
“Centro di Studi San Luigi dei Francesi” a Roma; 

 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Predisposizione al lavoro in team, capacità di adattamento, flessibilità, ottima gestione dei 
rapporti professionali e interpersonali, buone capacità di comunicazione e predisposizione a 
lavorare in contesti multiculturali. 

- lunga esperienza di vacanza studio presso lo Sprachcaffe Languages plus di Nizza  e 
convivenza con studenti di nazionalità diverse 

- viaggi da sola all’estero  

- attività di gavetta giornalistica sul territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Buona capacità organizzativa e di problem solving e buona esperienza nella gestione di eventi 
acquisita sul posto di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali programmi sw del pacchetto office. Ottima dimestichezza nella 
gestione della posta elettronica e nella consultazione del web.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Grazie alla cura della mia passione per il teatro e all’attività di conduttrice di programmi di 
intrattenimento presso l’emittente televisiva “Supersix Network Television”, con sede a Milano in 
via Bolzano 29, ho avuto modo di affinare e migliorare le mie competenze artistiche ed 
espressive 

 

 

 

   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Attività giornalistica presso redazioni locali di riviste e, in particolare, presso la redazione del 
quotidiano “Il Tempo” di Civitavecchia, dove, oltre ad aver svolto la gavetta di apprendista, ho 
pubblicato n.55 articoli con la mia firma. 

 

 
 

   

 










