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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 419 DEL 27/07/2017

OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36 c.2 del D. Lgs 50/2016, tramite RDO su MEPA, per
l’affidamento del servizio di digitalizzazione e metadatazione della documentazione storica sui
demani civici dei Comuni del Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale n. 387 del 12/07/2017.
CIG ZBD1ED08AE. Nomina commissione valutazione offerte

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/A l’Atto di Organizzazione/Determinazione del Direttore Generale n. 575 del 11
novembre 2014 con il quale è stato conferito al dott. Claudio Di Giovannantonio
l’incarico di dirigente dell’Area Tutela Risorse Vigilanza e Qualità;
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”;
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente a “impegni di
spesa per l’affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016”
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”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la propria determinazione n. 219 del 27/4/2017 con cui autorizzava l’indizione di
una gara avente - CIG: 703575370B - ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs
50/2016, tramite RDO su MEPA, per l’affidamento del servizio di digitalizzazione e
metadatazione della documentazione storica sui demani civici dei Comuni del
Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale n. 387 del 12/07/2017;
VISTO che il termine per presentare offerte scadeva il 27 luglio 2017:
DATO ATTO che è pervenuta un’unica offerta entro il predetto termine e precisamente
dalla ditta DIGITALIZZAZIONE DI ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI – D.A. BI.MUS.
SRL;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione dell’appalto in oggetto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti
pubblici e che pertanto è necessario nominare una commissione per la valutazione
dell’offerta tecnica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 4 del codice dei contratti pubblici i
commissari non devono aver svolto né possono svolgere un’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura;
RITENUTO di dover nominare quali membri della commissione i sigg.
Bruno Nitsch - presidente
Miria Catta - componente
Sandra Di Ferdinando – componente con funzione di segretario
SU PROPOSTA e istruttoria del dirigente dell’Area;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI NOMINARE la commissione per la valutazione dell’offerta tecnica della gara per
l’affidamento del servizio di digitalizzazione e metadatazione della documentazione
storica sui demani civici dei Comuni del Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale n.
387 del 12/07/2017 i sigg.:
Bruno Nitsch - presidente
Miria Catta - componente
Sandra Di Ferdinando – componente con funzione di segretario.
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