
Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 aprile 2018, n. G05108

Aggiornamento elenco operatori economici per l'affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai
Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs.
50/2016.
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Oggetto:  Aggiornamento elenco operatori economici per l’affidamento dei servizi di analisi e 

valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO” 

 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area “Programmazione Economica”;  

 

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 successive modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660 “Adozione 

unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR 

FEASR 2014-2020”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Presa d’atto 

del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. 

CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell’ambito 

dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 “Adozione del 

Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTA  la determinazione 28 settembre 2016, n. G10938 “Istituzione dell’Elenco di 

Operatori Economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e 
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valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del 

POR FESR 2014-2020. Approvazione schema di Avviso pubblico, del fac-

simile della domanda di iscrizione e dell’elenco delle categorie di 

specializzazione”; 

 

VISTA la determinazione 8 novembre 2016, n. G13103 “Rettifica, per mero errore 

materiale all’Allegato B della propria determinazione n. G10938 del 

28/09/2016 “Istituzione dell’Elenco di Operatori Economici da consultare per 

l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di 

Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. 

Approvazione schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di 

iscrizione e dell’elenco delle categorie di specializzazione”;  

 

VISTA  la determinazione 9 agosto 2017 n. G11359 “Approvazione Elenco degli 

Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione 

previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020. CIG: Z141BEAE41”; 

 

VISTA  la determinazione 10 agosto 2017, n. G11478 “determinazione direttoriale 9 

agosto 2017, n. G11359. Approvazione Elenco degli Operatori Economici 

per l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di 

Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. CIG: 

Z141BEAE41. Pubblicazione dell’Elenco degli Operatori economici 

(Allegato A)”; 

 

VISTA  la determinazione del 7 marzo 2018, n. G02794 “determinazione direttoriale 

22 giugno 2017, n. G08809 “Individuazione dei componenti dell’Ufficio di 

staff “NUVV Lazio” da nominare quali soggetti esaminatori delle domande 

di candidatura d’iscrizione nell’Elenco degli Operatori Economici da 

consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti dai 

Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. 

CIG: Z141BEAE41”. Modifica nominativi dei soggetti esaminatori; 

 

PRESO ATTO CHE:   

 a tale procedura di affidamento, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 

50/2016, è stato attribuito il seguente Codice identificativo di gara 

(CIG): Z141BEAE41;  

 tutti gli atti concernenti tale affidamento sono stati pubblicati sul 

BURL n. 81 dell’11/10/2016 e sono stati altresì inseriti fra quelli 

oggetto di pubblicazione del sistema SITRAL - Osservatorio dei 

Contratti - Sezione Regionale in data 11/11/2016, nonché pubblicati 

nel sistema applicativo dell’AVCP - Bandi di gara e contratti; 

 

RICHIAMATA  la d.d. n. G02794/2018 con la quale sono stati modificati i nominativi dei 

componenti dell’Ufficio di Staff  “NUVV Lazio”, in qualità di esaminatori 

delle domande di candidatura d’iscrizione nell’Elenco degli Operatori 

Economici, da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e 

valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del 

POR FESR 2014-2020, nelle persone di:  
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PRESO ATTO che in data 11/10/2017 con nota prot. n. 511864 ed in data 18/10/2017 con 

nota prot. n.  526024 sono pervenute le istanze di n. 2 (due) operatori 

economici, per l’inserimento nell’Elenco degli Operatori Economici per 

l’aggiudicazione dei servizi/incarichi professionali secondo le procedure 

consentite dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016, di seguito riportati: 

 

N. Operatore economico Indirizzo 
Categoria di 

specializzazione 

1 VANESSA SPERATI 
p.zza P. Pecchiai, 

12 - 00172 Roma 
SOC, IMPL, SPERF 

2 

HUMAN 

FOUNDATION 

GIVING AND 

INNOVATING ONLUS 

via V. Colonna, 30 

- 00193 Roma 

FORM,CHANGE, 

COUNTER, IMPL, 

SPERF 

 

PRESO ATTO che, in data 15 marzo 2018, i componenti dell’Ufficio di Staff  “NUVV 

Lazio”, individuati quali soggetti esaminatori delle istanze, ai sensi dell’art. 5 

dell’Avviso pubblico, hanno provveduto ad esaminare le due domande di 

candidatura d’iscrizione nell’Elenco; 

  

PRESO ATTO  della nota prot. n.1539944 del 19/03/2018 con la quale il Coordinatore della 

Commissione esaminatrice, dott.ssa Ambra Forconi, ha trasmesso al Direttore 

del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Dott. Marco 

Marafini, il verbale che raccoglie le risultanze dell’istruttoria svolta 

dall’Ufficio di Staff  “NUVV Lazio”;  

 

CONSIDERATO che l’aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici di cui all’oggetto 

non pone in essere alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o 

paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito 

degli operatori economici istanti; 

 

RILEVATO altresì che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun 

obbligo specifico in capo a questa Direzione, essendo finalizzato 

esclusivamente all’individuazione dei soggetti a cui affidare i servizi  di 

analisi  e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-

2020 e del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, nel 

pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

 

RITENUTO  pertanto, di procedere all’aggiornamento dell’Elenco degli operatori 

economici distinto per categorie di specializzazione, in conformità a quanto 

previsto nell’avviso, ed alla conseguente pubblicazione sul sito web 

www.lazioeuropa.it, come da Allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

1 dott.ssa Ambra FORCONI Coordinatore 

2 dott.ssa Ilaria CIOCCA Componente 

3 dott. Franco CANCEMI Segretario 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, 

 

1. di aggiornare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 

del d.lgs. 50/2016, dei servizi di analisi previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 

2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. L’elenco è riportato nell’Allegato A il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

3. di pubblicare la presente determinazione e l’Allegato A sul sito di lazioeuropa.it, sezioni 

POR FSER e POR FES, alla voce “Avvisi pubblici”; 

 

4. di stabilire che l’Amministrazione procederà alla revisione ed all’aggiornamento del 

suddetto Elenco degli Operatori Economici a seguito della presentazione di nuove 

istanze ritenute idonee o di eventuali variazioni nel possesso dei requisiti;   

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine entro il termine di 60 

giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero 

l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 

prescrizione previsto dal Codice Civile. 

 

 

 Il Direttore della Direzione 

      (dr. Marco Marafini) 
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Allegato A 
 
 
 
 

Elenco degli Operatori Economici nelle categorie di specializzazione per l’affidamento dei 
servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del 
POR FESR 2014-2020. 
 

 
 

 
 
 

LAV FORM SOC PREV CHANGE COUNTER IMPL SPERF

X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X

X X

X X X

X X X

LAV Anal is i  e  previs ioni  del l ’andamento del  mercato del  lavoro

FORM Anal is i  dei  s is temi  di  i s truzione e forma zione

SOC Anal is i  nel  campo del l ’i nnova zione socia le

PREV Anal is i  e  previs ioni  economiche, con particolare ri ferimento a l  s is tema manifa tturiero, a l la  ricerca  e innovazione, a l l ’export e a l  s ettore finanziari o

CHANGE Valutazioni  degl i  impatti  ba sate sul la  teori a  del  cambiamento (theory-bas ed impact eva luations)

COUNTER Metodi  quanti tati vi  per s ti mare gl i  effetti  prodotti  da  pol i tiche pubbl iche, s econdo un approccio controfattuale  (counterfactual  impa ct evaluati ons)

IMPL Metodi  qual i tativi  per ri costruire processi  d’implementa zione di  programmi compless i  e mettere  i n evidenza eventual i  carenze attuative

SPERF Strumenti  di  mi surazione e veri fica  del la  performance del le organi zzazioni  incaricate di  erogare servizi  col l ettivi  e di  eseguire s peci fici  compiti  operativi

Le X indicano le categorie di  specializzazione per le quali  è stata riconosciuta l'idoenità al la prestazione dei  servizi  di  analisi  e valutazione.

(*) LEGENDA :

DI GIACOMO MAURO

DI TUCCI MARCO

 TURI ROBERTO

SEZIONE  I    Persone  fisiche

NOMINATIVO
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE (*)

BAGNULO ANDREA 

BOSSI GIOVANNI PAOLO

CIOCCOLANI LEONARDO 

SPERATI VANESSA
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LAV FORM SOC PREV CHANGE COUNTER IMPL SPERF

X X X X X X X X

X X X X X

X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X

X
X X X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X X X X
X X

X X X X
X X X

X X X X X

X

X X X X X

X X X X X X X X

LAV Anal is i  e  previs i oni  del l ’andamento del  mercato del  lavoro

FORM Anal is i  dei  s is temi  di  i s truzione e formazione

SOC Anal i s i  nel  campo del l ’innovazione s ocia le

PREV Anal is i  e  previs i oni  economiche, con particolare ri ferimento a l  s is tema manifatturiero, a l la  ricerca  e innovazione, a l l ’export e a l  settore finanziario

CHANGE Valutazioni  degl i  impatti  basate sul la  teoria  del  cambiamento (theory-based impact eva luations )

COUNTER Metodi  quanti tativi  per s timare gl i  effetti  prodotti  da  pol i tiche pubbl iche, secondo un approccio controfattua le (counterfactua l  impact eva luations )

IMPL Metodi  qua l i tativi  per ricostruire process i  d’implementazi one di  programmi compless i  e mettere in evidenza eventual i  carenze attuative

SPERF Strumenti  di  mis urazione e veri fica  del la  performance del le organizzazioni  incaricate di  erogare servi zi  col lettivi  e di  es eguire speci fi ci  compiti  operativi

Le X indicano le categorie di specializzazione per le quali  è stata riconosciuta l 'idoenità al la prestazione dei  servizi di anal isi  e valutazione.

(*) LEGENDA :

OMNIA S.R.L.
OPENECONOMICS S.R.L.
RESCO SOC. COOP.

SIGN SUSTAINABILITY, INNOVATION AND 
GOVERNANCE NETWORK S.R.L.

SOGES S.p.A.

ISRI Ist.di studi sulle Relazioni Industriali soc.coop. a r.l.
LATTANZIO ADVISORY S.P.A.
MET S.R.L.

T6 ECOSYSTEMS S.R.L.

TRASVERSALE S.R.L.

FONDAZIONE FORMIT

FONDAZIONE UNIVERSITARIA CEIS - ECONOMIA - 
TOR VERGATA

GLOBAL & LOCAL S.R.L.

IRIS S.R.L.
ISMERI EUROPA S.R.L.

SEZIONE  II     Persone  giuridiche

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE (*)
DENOMINAZIONE SOCIETA'

HUMAN FOUNDATION GIVING AND INNOVATING 

A.S.V.A.P.P. (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche)  

ARCHIDATA S.R.L.

AREA CONSULENZA S.a.s.

ARES 2.0 S.R.L.

CENTRALE VALUTATIVA S.R.L.

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA EZIO 
TARANTELLI - CIRET DELL'UNIVERSITA' DI ROMA 
LA SAPIENZA

CENTRO IRVAPP DELLA FONDAZIONE BRUNO 
KESSLER: ISTITUTO PER LA RICERCA VALUTAIVA 
SULLE POLITICHE PIBBLICHE

CLES S.R.L.

E. VALUE S.R.L.

E.S.A. ECONOMIA SVILUPPO AMBIENTE S.R.L.

ECOTER S.R.L.

FONDAZIONE BRODOLINI
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