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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

FONDO WBO   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2020 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; 

Visto l’atto prot. nr. 38493 del 20.11.2020 con cui Lazio Innova ha comunicato alla Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ed alla Direzione Regionale 

Centrale Acquisti, ai sensi della DGR. n. 518 del 17.10.2012, l’intenzione di procedere alla 

pubblicazione della procedura in oggetto; 

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

Viste le “Linee Guida per la predisposizione del Piano Industriale 2019-2021 di Lazio Innova 

S.p.A.” approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 2019, n. 2; 

Visto il “Piano Annuale delle Attività 2020” approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10.12.2019; 

Visto  il “Piano degli acquisti 2020-2021” approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 11.07.2019 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 07.07.2017; 

Vista  l’esigenza di acquisire il servizio di gestione del Fondo WBO in virtù della Convenzione 

stipulata tra la Regione Lazio e Lazio Innova ai sensi della determinazione dirigenziale n. 

G16764 del 05.12.2019 “Schema di convenzione per la gestione del Fondo rotativo 

regionale per il recupero di aziende in crisi L.R. 13/2018, art. 4 c. 40 – Fondo WBO; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 
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1. di avviare una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria ex. art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo WBO; 

 

2. di non articolare la gara in lotti funzionali o prestazionali in ragione della necessità di 

assicurare unitarietà gestionale e operativa all’affidatario delle prestazioni oggetto di gara, 

stante l’interconnessione e inscindibilità delle prestazioni medesime e la conseguente 

necessità di uniformare le istruttorie di merito; 

 

3. di stabilire che la durata dell’appalto sarà pari a 12 (dodici) anni di gestione, decorrenti 

dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, con scadenza, se precedente, il 31 dicembre 

2032; 

 

4. di fissare l’importo complessivo dell’appalto in Euro 365.715,47 al netto di IVA, altre 

imposte e contributi di legge;  

 

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. 

Al riguardo si precisa che in esito agli approfondimenti effettuati su procedure analoghe 

dalla struttura dedicata alla predisposizione dei documenti di gara, i criteri di valutazione 

sono stati modificati come su indicato rispetto alle previsioni della delibera del Consiglio 

di Amministrazione di Lazio Innova del 18.09.2020 citata in premessa, nella quale erano 

stati previsti i seguenti punteggi: Punteggio Tecnico (PT) = 70 punti e Punteggio Economico 

(PE) = 30 punti; 

 

6. 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; 
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- 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: 

 

7. 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 

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. 

 

Data 29.12.2020 

Il Direttore Generale 

Andrea Ciampalini 

 

___________________________ 
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