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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 294 DEL 16 GIUGNO 2016

OGGETTO: Istituzione di una commissione per l’esame delle offerte e l’aggiudicazione
della gara riguardanti l’affidamento del servizio di assistenza multimediale
nell’ambito di eventi istituzionali promossi da ARSIAL
IL DIRETTORE GENERALE
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;
VISTA

la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella
fattispecie, con l’art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato,
altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del
21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 14 Marzo 2016, n. 08, con la quale è
stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 05 maggio 2016, n. 13, con la
quale è stata approvata la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016;
VISTO l’art. n. 23

del capo II

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

ATTESO che è interesse dell’ARSIAL nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di
promozione dello sviluppo e dell’innovazione del sistema agricolo laziale,
incentivare le attività delle aziende agricole del territorio attraverso agevolazioni
a sostegno della valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di
eccellenza;
PRESO ATTO che


Con Determinazione del Direttore Generale n. 209 del 12/05/2016 è stata
Autorizzata l’indizione di una RDO rivolta a fornitori abilitati sul MEPA per
l’affidamento del servizio di assistenza multimediale nell’ambito di eventi
istituzionali promossi da ARSIAL;



Con Determinazione del Direttore Generale n. 225 del 19/05/2016 sono state
apportate delle variazioni ed integrazioni in funzione del nuovo D.gl.18 aprile
2016 n. 50;



Per problematiche sorte sul portale dell’ANAC relativamente alla prassi di invio
della documentazione da parte delle ditte invitate, la RDO n. 1218711/16 è stata
revocata e indetta una nuova RDO n. 1237742/16 che ha previsto il termine di
presentazione delle offerte il giorno 16/06/2016 alle ore 12,00;

PRESO ATTO che il capitolato prevede che la gara sia aggiudicata in favore dell’offerta
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.gl. n. 50/2016 secondo i criteri ed
elementi specificati nel bando stesso
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’istituzione di una commissione per la
valutazione e l’esame delle offerte pervenute, formata da funzionari dell’Agenzia
esperti nel settore della comunicazione
con comprovata esperienza nella
gestione di siti web e alla diffusione di contenuti multimediali:
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui
integralmente riportati, l’istituzione di una commissione di esperti per l’esame delle
offerte presentate dalle ditte di cui alla RDO descritta in premessa, rivolta a fornitori
abilitati sul MEPA per l’affidamento del servizio di assistenza multimediale nell’ambito di
eventi istituzionali promossi da ARSIAL di cui alla Determinazione del Direttore
Generale n. 209 del 12/05/2016 ;
DI DARE ATTO che la Commissione oltre che all’ammissibilità delle offerte dovrà
aggiudicare la gara secondo quanto previsto nel capitolato di appalto;
DI STABILIRE che la suddetta commissione è composta dai seguenti funzionari
che hanno dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della stessa:
-

Dott. Damiano Colaiacomo – Dirigente Area Risorse Umane, Pianificazione,
Formazione, Affari Generali in qualità di Presidente;

-

Dott. Guido Ghini - Funzionario Area Affari Istituzionali Promozione e
Comunicazione in qualità di membro;

-

Sig Maurizio Targa - Funzionario Area Affari Istituzionali Promozione e
Comunicazione in qualità di membro con funzioni di segretario;

DI NOMINARE Antonio Martellucci Responsabile del Procedimento;
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