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OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016, della
“Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione
del sistema informativo di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FESR della Regione Lazio.
Intervento SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C64”
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b)
del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” che introduce, tra l’altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di
acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale;
VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 01 agosto 2019 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto organizzativo n.
G16720 del 04 dicembre 2019;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 08 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G18756 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia
Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;
TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio agisce anche in qualità
di soggetto aggregatore degli enti dipendenti, delle Società partecipate della Regione Lazio e degli enti
locali;
VISTA la nota prot. n. 534932 del 18/06/2020 con la quale veniva richiesto alla Direzione Regionale Centrale
Acquisti di curare l’espletamento della procedura di gara per un nuovo appalto di servizi di manutenzione e
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assistenza tecnica del sistema di monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 20142020 della Regione Lazio e di avviare le attività per la predisposizione dei relativi atti di gara;
VISTA la determinazione n. G09249 del 03 agosto 2020 della Direzione Regionale Centrale Acquisti
“Costituzione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione degli atti della gara del sistema informativo
"SIGEM"”;
VISTA la determinazione n.G12191 del 21 ottobre 2020 della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le attività produttive “PO FESR e PO FSE LAZIO 2021-2027. Determinazione a contrarre.
Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l'Affidamento del servizio relativo alla realizzazione della Fase 2 dello Studio di Fattibilità
"SIGEM – Sviluppo Software, Manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e relativo supporto tecnico".
Determina a contrarre. Approvazione documenti tecnici e quadro economico. CUP F81I20000870009.”
VISTA la determinazione n. G12714 del 30/10/2020 della Direzione Regione Lazio Centrale Acquisti con la
quale è stata indetta la “PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
GESTIONE, MANUTENZIONE, SUPPORTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI
GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FONDI EUROPEI FSE E FESR DELLA REGIONE LAZIO.
INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 – CIG 8483101C64. Approvazione atti, indizione
della procedura e nomina del Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento” con scadenza
per la presentazione delle offerte al 15 dicembre 2020 ore 12:00;
TENUTO CONTO dell’avvenuta pubblicazione del bando di gara, così come previsto all’art. 3, comma 1, lett.
b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 2 dicembre 2016;
TENUTO CONTO che il bando di gara è stato pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it – sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 134 del 16 novembre 2020;
VERIFICATO che:


la procedura di gara in oggetto prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 95 co. 10-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.



l’operatività dell’Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC, di cui all’art. 78 del d.lgs. 50/2017, è
sospesa sino al 31 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del
2019, e dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;



l’istituzione dell’elenco regionale dei commissari di gara dall’art.387 ter e seguenti del Regolamento
regionale 6 settembre 2002 n. 1 non è ancora operativo, come da comunicazione pervenuta, prot. n.
853217 del 06 ottobre 2020, da parte della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi informativi.
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RICHIAMATO il capitolo 19 “Commissione giudicatrice” del Disciplinare di gara di cui alla sopra richiamata
determinazione di indizione il quale stabilisce che: “La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi
dell’art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto. La Stazione Appaltante individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare i nominativi dei componenti
della commissione secondo regole di competenza e trasparenza. Il numero di esperti da estrarre, inclusi i
sostituti che saranno in via di ipotesi chiamati a far parte della Commissione secondo l’ordine di estrazione,
è pari a 6. La scelta del Presidente sarà eseguita tramite sorteggio fra i Commissari individuati.”;
VISTA la nota prot. n. 1133371 del 24 dicembre 2020 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti
ha avviato la ricerca dei nominativi – nell’ambito del personale delle Direzione regionali, Avvocatura
regionale, Società partecipare ed Enti dipendenti della Regione Lazio - con competenza nelle materie di cui
alla procedura di gara in oggetto;
PRESO ATTO che i riscontri pervenuti hanno consentito l’individuazione di n. 4 nominativi a fronte dei n. 6
componenti, così come previsto nel sopra richiamato Disciplinare di gara;
CONSIDERATO che in ottemperanza all’art. 2, Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, è stato ritenuto di
procedere ugualmente al sorteggio della commissione, ritenendo non sussistere alcun motivo ostativo;
VISTO il verbale di sorteggio della commissione giudicatrice del 13 gennaio 2021 (prot. n. 29028 del 13
gennaio 2021), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che, ai sensi del suddetto verbale, la commissione giudicatrice risulta composta da:


Presidente:

Ing. Gianluca Ferrara;



Componenti:

Emanuele Noviello;
Andrea Maria Napolitano;



Supplenti:

Ing. Fabrizio Di Vona.

CONSIDERATO che è stato richiesto ai membri della commissione di rendere la dichiarazione sul possesso
dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico, nonché in merito all’assenza delle cause di inconferibilità
ed incompatibilità previste ai sensi dell’art. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le rispettive dichiarazioni di accettazione dell’incarico di membro della commissione giudicatrice e le
dichiarazioni rese in merito all’esclusione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste ai sensi
dell’art. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che tutti i soggetti in questione, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
non svolgono e non hanno svolto alcun incarico relativamente al contratto del presente affidamento e non
hanno svolto alcuna funzione in relazione alla predisposizione degli atti della gara in oggetto;
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STABILITO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice della
gara in oggetto;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il verbale di sorteggio della commissione giudicatrice del 13 gennaio 2021 (prot. n.
29028 del 13 gennaio 2021), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice della “Procedura aperta telematica per
l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, supporto ed evoluzione del sistema informativo
di gestione e monitoraggio dei fondi europei FSE e FESR della Regione Lazio. Intervento SIGEM
FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C64”:


Presidente:

Ing. Gianluca Ferrara;



Componenti:

Emanuele Noviello;
Andrea Maria Napolitano;



Supplenti:

Ing. Fabrizio Di Vona.

3. di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione giudicatrice della gara in
oggetto;
4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dei curricula e degli altri allegati, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it – sezione “Amministrazione Trasparente” e sul BURL.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Andrea Sabbadini
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Numero del Certificato:
237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT
GR 12/25
VERBALE DI SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE GIUDICAZIONE
PROCEDURA

APERTA

TELEMATICA

PER

L’AFFIDAMENTO

DEI

SERVIZI

DI

GESTIONE,

MANUTENZIONE, SUPPORTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE E
MONITORAGGIO DEI FONDI EUROPEI FSE E FESR DELLA REGIONE LAZIO. INTERVENTO SIGEM
FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG 8483101C64
SEDUTA TELEMATICHE DEL 13 GENNAIO 2021
Premesse
Con determinazione di indizione n. G12714 del 30/10/2020 è stata indetta la “PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, SUPPORTO ED
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FONDI EUROPEI FSE
E FESR DELLA REGIONE LAZIO. INTERVENTO SIGEM FASE 2. CUP F81I20000870009 - CIG
8483101C64” dalla Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio con scadenza per la
presentazione delle offerte al 15 dicembre 2020 ore 12:00.
Il Disciplinare di gara al capitolo 19 “Commissione giudicatrice” prevedeva, tra le altre:
>

“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In particolare, i Commissari verranno individuati tramite sorteggio, in presenza di almeno due
testimoni, dall’Ufficiale Rogante o, in alternativa, dal Responsabile Unico del Procedimento, tra i
nominativi appartenenti ad una lista di cui potranno far parte esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto dell’appalto, dipendenti della Stazione Appaltante. Si procede, ove possibile,
all’estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della
Commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi e, a seguire, i componenti supplenti
che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.
Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato con successivo sorteggio, tra il personale
con la qualifica di dirigente. In caso di incompatibilità, di astensione o esclusione per il principio di
rotazione del personale dirigente estratto, ivi compreso il personale dirigenziale estratto in qualità di
supplente, la funzione di presidente viene svolta dal funzionario estratto, incaricato dello svolgimento
di funzioni apicali o, in subordine, con maggiore anzianità di servizio.“;

Con nota prot. n. 1133371 del 24 dicembre 2020 della Direzione regionale Centrale acquisti è stata avviata la
ricerca di nominati all’interno del personale delle Direzioni regionali, Avvocatura regionale, Società
partecipate, Enti dipendenti della Regione.
Alla ricerca di personale sono pervenute le seguenti note di riscontro:

Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7
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>

LazioCrea SPA con nota registra agli atti con prot. n. 0014855 del 11 gennaio 2021 segnalava:
o Andrea Maria Napolitano;

>

Direzione capitale naturale parchi e aree protette con nota registra agli atti con prot. n. 10933 del 8
gennaio 2021 segnalava:
o Fabrizio di Vona;

>

Direzione regionale istruzione, formazione, ricerca e lavoro con nota registra agli atti con prot. n.
11526 del 8 gennaio 2021 segnalava:
o

>

Emanuele Noviello;

Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attivita’ produttive con nota registra agli atti con
prot. n. 12905 del 8 gennaio 2021 segnalava:
o

Gianluca Ferrara

Il totale dei nominativi segnalati è così pari a 4 componenti.
Il presente verbale illustra le operazioni di sorteggio della commissione giudicatrice.
Operazioni di sorteggio
L’anno 2021 il giorno 13 gennaio 2020 ore 12:00, attraverso la piattaforma Microsoft Teams
dell’Amministrazione Regionale si avviano le operazioni di sorteggio della commissione giudicatrice della
procedura in oggetto.
Le operazioni sono svolte dal RUP ing. Mattia Spiga Dirigente dell’Area e-Procurement, controlli e acquisti
ICT, inoltre assistono al sorteggio in qualità di testimoni:
>

Dott.ssa Maria Antonietta Viccarone – Funzionario dell’Area dell’Area e-Procurement, controlli e
acquisti ICT;

>

Dott. Simone Ursini –Dirigente Lazio Crea SPA.

Inoltre, assistono alle operazioni:
>

Susanna Fenu – Funzionario regionale;

>

Anna Maria Pacchiacucchi – Dirigente regionale;

>

Daria Luciani – Dirigente regionale;

>

Giovanni Funaro – Lazio Crea;

Il RUP mostra a video la scrivania dove sono svolge le operazioni di estrazioni costituite da:
>

La realizzazione di 4 bigliettini con l’indicazione dei 4 nominativi da sottoporre all’estrazione;

>

La piegatura al fine di rendere indistinguibili i bigliettini e il posizionamento all’interno di una urna;

>

La chiusura dell’urna e il mescolamento dei bigliettini in essa contenuti;

>

Il sorteggio cadenzato dei 4 bigliettini.

Le risultanze dell’operazioni compongono così la commissione giudicatrice:
Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7
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Pagina 7 / 8

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
gareICT@regione.lazio.legalmail.it

Atto n. G01120 del 05/02/2021
Numero del Certificato:
237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT
GR 12/25
>

>

Componenti
o

Emanuele Noviello – Primo estratto

o

Gianluca Ferrara – Secondo estratto

o

Andrea Maria Napolitano – Terzo estratto

Supplenti
o

Fabrizio di Vona – Quarto estratto;

Il RUP comunica che essendo estratto tra i componenti della commissione ing. Gianluca Ferrara, che ricopre
un ruolo dirigenziale, sarà conferito il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice senza svolgere il
sorteggio come indicato dal Disciplinare di gara in quanto unico componente con tale categoria.
Il RUP, dopo tali operazioni, dichiara chiusa la fase di selezione della Commissione giudicatrice e alle ore
12:15 circa.
Il presente verbale a qui si compone di nr. 2 pagine è trasmesso al Direttore regionale della Centrale Acquisti
al fine di assumere gli atti eventualmente conseguenti.
Letto, confermato, sottoscritto.
PERSONALE

FIRMA DIGITALE

Ing. Mattia Spiga - RUP

Dott.ssa Maria Antonietta Viccarone - Testimone

Dott. Simone Ursini - Testimone

Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7
00145 ROMA
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