
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 979 del   20/12/2021

OGGETTO: Revoca della procedura di gara Mepa RDO n. 2873293 per l affidamento annuale �
del Servizio di supporto specialistico in ambito Risorse Umane.

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-981-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che il 4 ottobre 2021 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione la procedura di gara RDO n. 2873293 per l’affidamento an-

nuale del Servizio di supporto specialistico in ambito risorse umane, con sca-

denza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 18 ottobre 2021;

Preso atto che entro il suindicato termine prestabilito per la scadenza della presentazione 

delle offerte risultano abilitate alla procedura di gara le sotto indicate Società:

 HMS CONSULTING S.R.L.

 PIRENE

 SERVADIO & PARTNERS

 TREND CONSULTING SRL

Ravvisato che per mero errore materiale sul disciplinare di gara è stato indicato come 

criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 

4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la cui applicazione è prevista per servizi e le 

forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato;
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Tenuto conto che per la specificità della materia del Servizio oggetto della procedura di 

gara suindicata pubblicata sul Mepa il criterio di aggiudicazione deve essere 

necessariamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 94 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Verificato che non si è proceduto all’apertura delle buste contenenti sia la documenta-

zione tecnica illustrativa del Servizio offerto che quella economica;

Ritenuto pertanto necessario alla luce di quanto sopra esposto dover procedere alla re-

voca della procedura di gara Mepa RDO n. 2873293 per l’affidamento annua-

le del Servizio di supporto specialistico in ambito Risorse Umane;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri  di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15;

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-revocare la procedura di gara Mepa RDO n. 2873293 per l’affidamento annuale del Servizio di   

 supporto specialistico in ambito Risorse Umane;

-nominare Responsabile del Procedimento  il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi
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Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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