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REGIONE LAZIO

Proposta n.  18675  del  24/10/2017

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D F11509/000   2017/27028/000 -64.815,00 04.06   1.10.04.99.999

3.99.99

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2018: 535.185,00  Imp. 2019: 535.185,00

CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 2.4.2.01.01.01.001 Avere   CE - 2.1.9.03.99.999

Debiti verso fornitori Altri premi di assicurazione n.a.c.

Bollinatura: NO

2) T F11509/000   2017/27028/000 0,00 04.06   1.10.04.99.999

AIG EUROPE LIMITED
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 2.4.2.01.01.01.001 Avere   CE - 2.1.9.03.99.999

Debiti verso fornitori Altri premi di assicurazione n.a.c.

Cred: CREDITORI DIVERSI

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.9.03.99.999 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Altri premi di assicurazione n.a.c. Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
Proposta n.  18675  del  24/10/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Aggiudicazione Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per

gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi

durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92 in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per

l'Italia (cod. creditore 147988) per la somma complessiva di euro 1.605.555,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente).

Modifica creditore sull'impegno pluriennale di spesa n. 27028/2017 e disimpegno per ribasso d'asta della somma di euro 64.815,00

su ciascuna annualità a valere sul capitolo F11509 – esercizio finanziario 2017. Modifica schema di contratto.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 27028/2017 Disimpegno per ribasso d'asta 04/06 1.10.04.99.999 F11509

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2017 Ottobre 535.185,00 Dicembre 535.185,00

2018 Gennaio 535.185,00 Dicembre 535.185,00

2019 Gennaio 535.185,00 Dicembre 535.185,00

Totale 1.605.555,00 Totale 1.605.555,00



Oggetto: Aggiudicazione Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e 

grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi 

dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92 in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale 

per l’Italia (cod. creditore 147988) per la somma complessiva di euro 1.605.555,00 (imposte ed altri 

oneri inclusi ed IVA esente). Modifica creditore sull’impegno pluriennale di spesa n. 27028/2017 e 

disimpegno per ribasso d’asta della somma di euro 64.815,00 su ciascuna annualità a valere sul 

capitolo F11509 – esercizio finanziario 2017. Modifica schema di contratto. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, 

diritto allo studio scolastico e universitario; 

VISTO lo Statuto Regionale; 

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 

modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 – e successive modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2017; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016 n. 857 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2016 n. 858 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017 n. 14 - Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019; 

VISTA la Circolare del segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 

2017 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-

19, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017 

n. 14;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2017, n. 126 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, coma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 

2016, n. 18; 

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e 

successive modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Determinazione 16 giugno 2017, n. G08472 - Determinazione a contrarre (art.32 D.Lgs. 

n.50/2016) - procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per

gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale 

adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92 

(CIG n. 7101305644). Impegno di spesa di euro 600.000,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA 

esente) in favore di creditori diversi a valere sul Capitolo F11509 – esercizio finanziario 2017. 

Prenotazione impegno di spesa di euro 1.200.000,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente) a 

creditori diversi sul Cap. F11509 - esercizi finanziari 2018 e 2019; 

VISTA la Determinazione 21 giugno 2017, n. G08696 - Gara europea a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e 

paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi 

durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92. Indizione gara d’appalto ed 

approvazione atti di gara. (CIG n. 7101305644 e CUP n. F89D17002440002); 

VISTA la Determinazione 26 giugno 2017, n. G08948 - Determinazione n. G08696/2017. Gara 

europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli 

alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito 

alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92. 

Indizione gara d’appalto ed approvazione atti di gara. (CIG n. 7101305644 e CUP n. 

F89D17002440002) – Modifica disciplinare di gara; 

VISTA la Determinazione 28 giugno 2017, n. G09138 - Proroga contratto n. 16412/2013 con 

addendum n. 19518/2016 nelle more dell’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio di assicurazione rischio infortuni alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine 

e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi 

dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92. Impegno di spesa di euro 250.501,46 (imposte ed altri oneri 

inclusi ed IVA esente) in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia 



(cod. creditore 147988) a valere sul Cap. F11915 – esercizio finanziario 2017. Regolazione premio 

periodo 30/06/2015 – 30/06/2016. Impegno di spesa di euro 8.532,43 (imposte ed altri oneri inclusi 

ed IVA esente) in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (cod. 

creditore 147988) a valere sul Cap. F11915 – esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Determinazione 5 ottobre 2017, n. G13561 - Determinazione n. G08696/2017. Gara 

europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli 

alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito 

alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92. 

Indizione gara d’appalto ed approvazione atti di gara. (CIG n. 7101305644 e CUP n. 

F89D17002440002) - Nomina della commissione giudicatrice; 

VISTA la Determinazione 10 ottobre 2017, n. G13730 - Gara europea a procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e 

paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi 

durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92. Esito seduta pubblica del 29 

settembre 2017 – Individuazione dei soggetti ammessi; 

CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. G08696/2017 è stata indetta la Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni 

delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla 

sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92 e sono stati 

approvati i relativi atti di gara; 

EVIDENZIATO che con la medesima determinazione è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento l’Avv. Elisabetta Longo; 

DATO ATTO che il bando di gara allegato alla citata determinazione n. G08696/2017 è stato 

pubblicato sulla GUUE 2017/S 139-285543 del 22/07/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 5° serie speciale, n. 84 del 24/07/2016 e sul sito informatico della Regione 

Lazio, nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a 

maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto;  

CONSIDERATO che per la citata procedura di gara è stata prevista l’aggiudicazione secondo le 

modalità di cui all’articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

RILEVATO che alle ore 12:00 del 31 agosto 2017, termine di scadenza previsto dal disciplinare di 

gara, è pervenuta un’unica offerta presentata dalla AIG EUROPE Limited – Rappresentanza 

Generale per l’Italia; 

CONSIDERATO che l’articolo 77, comma 1, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalto aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è affidata ad una commissione 

giudicatrice la sola valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

TENUTO CONTO di quanto prescritto dalle Linee Guida n. 5 approvate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con propria Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 circa lo svolgimento da parte 

del RUP delle attività di controllo della documentazione amministrativa e di quanto indicato dal 

Disciplinare di gara in merito alle modalità di svolgimento della procedura; 



PRESO ATTO degli esiti delle sedute pubbliche per l’apertura delle Buste amministrativa, tecnica 

ed economica tenutesi presso gli uffici della Stazione Appaltante rispettivamente il 29 settembre, il 

12 ottobre e il 20 ottobre 2017; 

PRESO ATTO del verbale dei lavori della commissione giudicatrice rep. n. 7165 del 20 ottobre 

2017 trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento presso la Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con nota prot. n.532351 

del 20 ottobre 2017 e sottoscritto dai componenti della Commissione stessa e dal sostituto Ufficiale 

Rogante della Regione Lazio conclusosi con la proposta di aggiudicazione del servizio oggetto di 

gara alla AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Via della Chiusa, 2 20123 

Milano – C.F./P.IVA 08037550962; 

CONSIDERATO che il Disciplinare di gara approvato con la determinazione n. G08948/2017 

stabilisce che la Stazione appaltante possa procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 

presenza di una sola offerta;  

VALUTATA dal Responsabile Unico del Procedimento la idoneità dei requisiti economico 

finanziari della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia in base alla 

documentazione inserita nella Busta di qualifica e acquisita agli atti dalla Stazione appaltante; 

ACCERTATA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della AIG Europe 

Limited Rappresentanza Generale per l’Italia; 

DATO ATTO che sono state effettuate con esito positivo tramite la banca dati AVCPass istituita 

presso l'ANAC le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che tramite la medesima banca dati AVCPass è stata regolarmente inoltrata 

richiesta di rilascio della comunicazione antimafia;  

ACQUISITA agli atti di gara la dichiarazione sostitutiva dell’insussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

VALUTATO necessario, al fine di garantire la continuità del servizio senza interruzioni, procedere 

all’aggiudicazione e alla stipula del contratto prima della scadenza della proroga di cui alla 

determinazione n. G09138/2017 anche in assenza della comunicazione antimafia, sotto la 

condizione risolutiva del buon esito dei controlli previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 ancora 

in corso; 

TENUTO CONTO che in base all’art. 32, comma 10 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 il termine 

dilatorio di 35 giorni tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto non si applica in presenza di 

un’unica offerta e in mancanza di impugnazioni del bando; 

RITENUTO di approvare il verbale rep. n. 7165 del 20 ottobre 2017 recante la proposta di 

aggiudicazione del servizio oggetto di gara alla AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per 

l’Italia; 

RITENUTO di aggiudicare la gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e 

grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi 



dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92 in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale 

per l’Italia – Via della Chiusa, 2  20123 Milano – C.F./P.IVA 08037550962 (cod. creditore 147988) 

per la somma complessiva di euro 1.605.555,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente), pari 

ad euro 535.185,00 per ciascun esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019; 

RITENUTO di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno pluriennale di spesa 

n.27028/2017, capitolo F11509 missione 04 programma 06 macroaggregato 1.10.04.99.000 –

esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità: 

 disimpegnare la somma di euro 64.815,00 su ciascuna annualità per effetto del ribasso 

d’asta praticato dall’impresa aggiudicataria; 

 modificare l’attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi all’impresa AIG 

Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Via della Chiusa, 2  20123 Milano, 

C.F./P.IVA 08037550962 (cod. creditore 147988); 

TENUTO CONTO che 

 l’addendum contrattuale n. 19518/2016 approvato con la determinazione n. G07485/2016 

prevedeva la ripetizione del servizio di assicurazione dal 30/06/2016 al 30/06/2017; 

 la presente Gara Europea prevede in tutti gli atti di gara l’aggiudicazione del servizio, in 

conseguenza della suddetta scadenza, a partire dal 30/06/2017 e per la durata di tre anni; 

 in particolare lo schema di contratto approvato con la determinazione n. G08696/2017 

all’art. 3  circoscrive la durata dello stesso come di seguito riportato: Il presente contratto 

ha la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 30 giugno 2017 e scadenza alle ore 

24:00 del 30 giugno 2020 e cesserà irrevocabilmente alla fine di detto periodo;  

 l’attuale servizio assicurativo, nelle more dell’aggiudicazione, è stato prorogato con la 

determinazione n. G09138/2017 fino al 29/10/2017; 

RITENUTO, pertanto, necessario modificare lo Schema di contratto limitatamente alla previsione 

della sua durata temporale nel seguente modo: Il presente contratto ha la durata di anni 3 con 

effetto dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 e cesserà 

irrevocabilmente alla fine di detto periodo -  che si allega e che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

RITENUTO, quindi, di procedere alla stipula tra la Regione Lazio e la AIG Europe Limited 

Rappresentanza Generale per l’Italia del contratto relativo al servizio di assicurazione rischio 

infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il 

personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della 

L.R. n. 29/92, per la durata di tre anni dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2017 alle ore 24:00 del 29 

ottobre 2020, previa trasmissione da parte della medesima impresa della polizza fideiussoria 

definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. n.50/2016; 

RITENUTO di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Agnese 

D’Alessio nella sua funzione di Dirigente dell’Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione 

dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario; 

RITENUTO di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 

sito dell’Osservatorio sui contratti pubblici, sul sito istituzionale della Regione Lazio, 



www.regione.lazio.it, nella sezione bandi di gara e nella sezione trasparenza, valutazione e merito, 

nonché su due quotidiani a tiratura nazionale e locale; 

RITENUTO di notificare il presente atto tramite PEC all’impresa concorrente ai sensi dell’articolo 

76, comma 3, del d.lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di approvare il verbale rep. n. 7165 del 20 ottobre 2017 recante la proposta di aggiudicazione del 

servizio oggetto di gara alla AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia; 

- di aggiudicare la gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione 

rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché 

per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 

della L.R. n. 29/92 in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Via 

della Chiusa, 2  20123 Milano – C.F./P.IVA 08037550962 (cod. creditore 147988) per la somma 

complessiva di euro 1.605.555,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente), pari ad euro 

535.185,00 per ciascun esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019; 

- di eseguire le seguenti operazioni contabili sull’impegno n.27028/2017, capitolo F11509 missione 

04 programma 06 macroaggregato 1.10.04.99.000 – esercizio finanziario 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità: 

 disimpegnare la somma di euro 64.815,00 su ciascuna annualità per effetto del ribasso 

d’asta praticato dall’impresa    aggiudicataria; 

 modificare l’attribuzione del medesimo impegno da Creditori diversi all’impresa AIG 

Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Via della Chiusa, 2  20123 Milano, 

C.F./P.IVA 08037550962 (cod. creditore 147988); 

- di modificare lo Schema di contratto limitatamente alla previsione della sua durata temporale nel 

seguente modo: Il presente contratto ha la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 29 ottobre 

2017 e scadenza alle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 e cesserà irrevocabilmente alla fine di detto 

periodo -  che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

- di procedere alla stipula tra la Regione Lazio e la AIG Europe Limited Rappresentanza Generale 

per l’Italia del contratto relativo al servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle 

scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla 

sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92, per la 

durata di tre anni dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2017 alle ore 24:00 del 29 ottobre 2020, previa 

trasmissione da parte della medesima impresa della polizza fideiussoria definitiva, ai sensi 

dell’articolo 103 del d.lgs. n.50/2016; 



- di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Agnese D’Alessio nella sua 

funzione di Dirigente dell’Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di 

Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario; 

- di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

dell’Osservatorio sui contratti pubblici, sul sito istituzionale della Regione Lazio, 

www.regione.lazio.it, nella sezione bandi di gara e nella sezione trasparenza, valutazione e merito, 

nonché su due quotidiani a tiratura nazionale e locale; 

- di notificare il presente atto tramite PEC all’impresa concorrente ai sensi dell’articolo 76, comma 

3, del d.lgs. 50/2016. 

 La Direttrice 

 (Avv. Elisabetta Longo) 




