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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 922  DEL  20/07/2022 

 
 

OGGETTO:   Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 del servizio di supporto tecnico – scientifico alla implementazione 
del sistema regionale di individuazione, di validazione e di certificazione 
delle competenze nel quadro dell’offerta di servizi per l’apprendimento 
permanente e le politiche attive del lavoro. CIG 927056583F. Nomina 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive modifiche e 
integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e sue 
successive modifiche e integrazioni;  
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;  
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L. R. 
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14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento 
permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - 
ARPAL Umbria); 
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria; 
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria approvato con D.G.R. n. 32 del 
19/01/2022; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “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 elettrica, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
Vista la Determinazione Direttoriale n° 765 del 10/06/2022 ad oggetto: “Determina a 
contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 del servizio di supporto tecnico – scientifico alla 
implementazione del sistema regionale di individuazione, di validazione e di certificazione 
delle competenze nel quadro dell’offerta di servizi per l’apprendimento permanente e le 
politiche attive del lavoro a seguito di Richiesta di Offerta (R.d.O.) tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione . CIG 927056583F”; 
Accertato che a seguito della suddetta determina è stata attivata procedura negoziata 
mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) n° 3054421 del 14/06/2022, esperita sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it); 
Considerato che secondo quanto previsto dal punto 9 della lettera d’invito della procedura in 
oggetto, l’aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 lett. b dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 
Accertato che secondo quanto disposto dell’art. 77 del Codice dei Contratti: 

- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto (comma 1); 

- la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante (comma 2); 

- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo 
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (comma 7). 

- ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza. 

Verificato che la procedura negoziata mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) n° 3054421 del 
14/06/2022, attivata sul MEPA, prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle 
offerte il giorno 13 luglio 2022 ore 13.00; 
Ritenuto, pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di procedere alla 
nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in 
oggetto, costituita dai soggetti sotto riportati:  

- Carla Collesi - Servizio 3 Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi 
strutturali e nazionali – con funzione di Presidente; 

- Massimo Mansueti - Servizio 3 Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui 
fondi strutturali e nazionali – con funzione di Membro Esperto; 

- Francesco Giovagnoni – Staff di Direzione – con funzione di Membro Esperto. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
e ss.mm.ii.; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Direttore 

D E T E R M I N A 
 

1. di procedere, ai sensi dell’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016 alla nomina della Commissione 
Giudicatrice per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
n. 50/2016 del servizio di supporto tecnico – scientifico alla implementazione del sistema 
regionale di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze nel quadro 
dell’offerta di servizi per l’apprendimento permanente e le politiche attive del lavoro, 
individuando come componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti membri: 
 

- Carla Collesi - Servizio 3 Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi 
strutturali e nazionali – con funzione di Presidente 

- Massimo Mansueti - Servizio 3 Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui 
fondi strutturali e nazionali – con funzione di Membro Esperto 

- Francesco Giovagnoni – Staff di Direzione – con funzione di Membro Esperto 
 
2. di inviare copia della presente determinazione ai soggetti interessati; 
 
3. di disporre che la Commissione in fase di insediamento verifichi, mediante 
autocertificazione da parte dei Componenti, la non sussistenza di conflitto di interesse e/o 
incompatibilità ai sensi del comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
 
4. di dare atto che per lo svolgimento delle predette funzioni da parte dei componenti della 
Commissione giudicatrice non viene riconosciuto alcun compenso in quanto i soggetti 
interessati risultano appartenenti alla stazione appaltante e pertanto il presente 
provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa; 
  
5. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dal combinato 
disposto degli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del comma 1 del D.Lgs. 
50/2016;  
 
6. di dichiarare altresì che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 20/07/2022 L'Istruttore 

- Paolo Sereni 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 20/07/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Dirigente competente 

- Paolo Sereni 
 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 20/07/2022 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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