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CODICE 
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DG.000.02.11 Obiettivo Funzione: B01GEN 

 

OGGETTO Indagine preliminare esplorativa di mercato ex art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 volta 

a identificare la platea di potenziali affidatari della fornitura di un software 

gestionale del ciclo della performance e dei carichi di lavoro del personale 

dell’ARSIAL. Procedura di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, 

del D.lgs. n. 50/2016. 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI x NO  

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE x ISTITUZIONALE  

 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

ESTENSORE 
(nome cognome) 

ISTRUTTORE P.L. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Dott. Damiano Colaiacomo) 

 ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(nome cognome) 
 _______________________________ 

 

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE 

____________________________________ _____________________________________ 

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

2017 U 2.02.03.02.001 24.400.00 2017 Pren.21 27/11/17  

        

        

ESTENSORE 
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CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

Laura Ridenti _________________________ Dott. Stefano Sbaffi 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N.     694    DEL 28/11/2017 

 

OGGETTO: Indagine preliminare esplorativa di mercato ex art. 30 del D.lgs. n. 

50/2016 volta a identificare la platea di potenziali affidatari della 
fornitura di un software gestionale del ciclo della performance e dei 

carichi di lavoro del personale dell’ARSIAL. Procedura di importo 
inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 

VISTA   la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 

con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale 

è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano 
Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial 
n. 6/2014; 

VISTO la Determinazione del Direttore Generale n. 138 del 9 marzo 2015 con la quale è 
stato conferito al Dott. Damiano Colaiacomo l’incarico di dirigente dell’Area 
Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 

quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

DATO ATTO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata 
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad affidamenti 

attivati mediante “mercato elettronico” per contratti relativi a servizi e forniture 
di importo inferiore ad € 40.000,00 (punto 2 della medesima determinazione); 

VISTA   la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n.  18, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il 

Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016; 

VISTA:  

 la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad oggetto 

“variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 alla 
Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”; 

 la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 17 Agosto 2017 "Bilancio di 
previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5. Assestamento generale al 

bilancio";  



 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 9 Novembre 2017, n. 28, avente ad 
oggetto: “variazione n. 9 in termini di competenza e cassa – Esercizio finanziario 
2017: attribuzione dei residui perenti; nuove entrate e corrispondenti dotazione 

capitoli di usciata; variazione compensative tra capitoli di spesa del piano dei 
conti”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

CONSTATATO che la nuova formulazione dell’art. 36, comma 2, del D.lgs., così come 

modificato dal D.lgs. n. 56/2017, per l’affidamento diretto di importo inferiore ad 
€ 40.000,00 non obbliga alla previa consultazione di due o più operatori economici;  

RITENUTO che, pur in assenza del vincolo della previa consultazione di più operatori 

economici, ragioni di opportunità portano questa Area ad optare per l’applicazione 
delle Linee Guida dell’Anac aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato…”;  

PRESO ATTO che  

 le summenzionate “Linee Guida” suggeriscono che “la procedura prende avvio 
con la determina a contrarre…che in applicazione dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza” contenga, “almeno, l’indicazione 
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi che 

si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte, l’importo stimato massimo dell’affidamento e la relativa copertura 

contabile, nonché le principali condizioni contrattuali” (punto 3.1.2);  

 i prescritti elementi indicati dalle citate Linee Guida sono stati sintetizzati ed 
esplicitati nell’Allegato A della presente determinazione di cui forma parte 
sostanziale ed integrante;  

CONSIDERATO che  

 con Deliberazione n. 23/2015 l’Amministratore Unico dell’Arsial ha approvato il 
ciclo delle performance dell’Ente nonché il correlato sistema di valutazione del 
personale dirigenziale e non dirigenziale;  

 le novità introdotte dal legislatore con i Decreti Legislativi nn. 74 e 75 del 2017 

impongono, nel breve periodo, a questa Amministrazione, di rivedere e modificare 
i sistemi di valutazione del personale;  

 connessa alla valutazione della performance del personale è l’applicazione di uno 

strumento, basato su uno studio in fase di ultimazione, attraverso il quale 
l’Amministrazione si impegna a misurare i carichi di lavoro del personale sui vari 

processi in atto presso il medesimo Ente;   

 è intenzione dell’Agenzia strutturale un sistema di monitoraggio e controllo che 
agevoli, oltre gli uffici preposti al controllo interno, anche l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (previsto e regolato dal D.lgs. 150/2009), nelle 

operazioni di competenza, anche al fine di poter suggerire  e proporre adeguati 
correttivi da apportare nella gestione dei processi istituzionali;  

 non risulta fuori luogo immaginare che nell’evoluzione della normativa di settore 

ampio e rilevante margine sarà assegnato alla presenza in servizio del personale;  



 

 il costo stimato per l’affidamento di cui all’oggetto è stato stimato per un importo 
massimo di € 20.000,00 (oltre IVA), eventualmente modificabile, sempre nei limiti 
dei 40.000,00;  

 il costo stimato trova copertura presso il Capitolo U.2.02.03.02.001 del Bilancio 
2017 così come comunicato dalla Direzione Generale (DG.000.02.11) con specifica 
mail;  

DATO ATTO che, attraverso la comunicazione sopra indicata, il Dirigente competente per 

CRAM ha dato assenso all’utilizzo delle citate risorse; 

ATTESO che occorre prevedere, quale requisito di partecipazione alla presente 
procedura, tra gli altri, l’iscrizione presso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nelle sezioni “Servizi per l’information & Comunication 
Technology”; “Informatica Elettronica” ovvero che sia abilitato nel settore 

merceologico analogo ed attinente al servizio richiesto.   

D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente determinazione, 

DI APPROVARE l’Allegato A della presente determinazione contenenti l’indicazione 

dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi che si 
intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, 
l’importo stimato massimo dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le 

principali condizioni contrattuali”;  

DI PRENOTARE la spesa di Euro 20.000,00, oltre IVA (22%) sul capitolo 

U.2.02.03.02.001, del Bilancio 2017, sull’obiettivo-funzione B01GEN tenuto conto 
dell’autorizzazione della Direzione Generale ad utilizzare risorse di diverso CRAM; 

DI PUBBLICARE la presente determinazione, compresa di allegato, sul profilo 

internet dell’Arsial, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sotto-sezione 
“Bandi e contratti” e consentire l’arrivo di manifestazioni di interesse per un periodo di 5 

(cinque) giorni a partire dalla prima data di pubblicazione;  

DI DETERMINARE, per ragioni di urgenza, che le società interessate dimostrino il 
proprio interesse nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della presente ricerca 

sul profilo istituzionale dell’Arsial preso atto della necessità di attivare nel più breve 
tempo possibile l’affidamento di cui in premessa.  

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempest

ivo 
Semestrale Annuale Si No 

D.Lgs. n. 33/2013 23 1  X   X  

 
 

                     Il Dirigente dell’Area 
              (Dott. Damiano Colaiacomo)   


