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Procedura negoziata, ex art. 36 c.2 del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO su MEPA,
per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, allestimento, stampa e
fornitura di pubblicazioni e materiali divulgativi relativi alla conoscenza e
valorizzazione delle risorse animali e vegetali della biodiversità di interesse
agrario del Lazio di cui alla LR 15/2000 e PSR Lazio 2014/2020 Misura 10.2.1 CUP F82F16000350006. Nomina commissione valutazione offerte.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 656 DEL 15/11/2017
OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36 c.2 del D. Lgs 50/2016, tramite RDO su MEPA, per
l’affidamento del servizio di progettazione grafica, allestimento, stampa e fornitura
di pubblicazioni e materiali divulgativi relativi alla conoscenza e valorizzazione delle
risorse animali e vegetali della biodiversità di interesse agrario del Lazio di cui alla
LR 15/2000 e PSR Lazio 2014/2020 Misura 10.2.1 - CUP F82F16000350006.
Nomina commissione valutazione offerte.

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 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”;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 Agosto 2017, n. 21, avente ad
oggetto “bilancio di previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5.
Assestamento generale al bilancio;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 09 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, e s.m.i.;
VISTA la propria determinazione n. 607 del 25/10/2017 di autorizzazione ad una RDO
su piattaforma MEPA per l’affidamento di servizi di progettazione grafica,
allestimento, stampa e fornitura di pubblicazioni e materiali divulgativi relativi
alla conoscenza e valorizzazione delle risorse animali e vegetali della biodiversità
di interesse agrario del Lazio di cui alla LR 15/2000 e PSR Lazio 2014/2020
Misura 10.2.1;
VISTO che il termine per presentare offerte scadeva il 10 novembre ore 12;

DATO ATTO che sono pervenute offerte entro il predetto termine da parte delle ditte
Digitalia Lab, Print Facile srl, The Factory;
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 delle offerte tecniche;
RIENUTO di dover nominare quali membri della commissione i seguenti dipendenti:
dott.ssa Sandra Di Ferdinando presidente;
dott. Bruno Nitsch membro;
d.ssa Sara Paoletti membro con funzioni di segretario;
DATO ATTO che i predetti membri hanno dichiarato che non sussistono cause di
incompatibilità o conflitti di interesse rispetto alla procedura in oggetto ed ai relativi
partecipanti;
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 delle offerte tecniche della gara
per l’affidamento del servizio progettazione grafica, allestimento, stampa e fornitura di
pubblicazioni e materiali divulgativi relativi alla conoscenza e valorizzazione delle
risorse animali e vegetali della biodiversità di interesse agrario del Lazio di cui alla LR
15/2000 e PSR Lazio 2014/2020 Misura 10.2.1:
dott.ssa Sandra Di Ferdinando presidente;
dott. Bruno Nitsch membro;
d.ssa Sara Paoletti membro con funzioni di segretario.
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