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Il Direttore Generale 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei {SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020" pubblicato suUa G.U.R.l. n. 71 del26 marzo 2018; 

VISTO il d.P.R. 5 .l 0.20 l O, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 29.1 O. I 984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici; 

VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento intemo agli atti 
normativi comunitari; 

VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e 
finanza pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.05.2014 in merito all'apertura di 
contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione 
degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla 
programmazione comunitaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301!2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1080/2006 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del17.12.2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sui Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale c sui Fondo europeo per 
gli af1~tri marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

VISTA la Decisione C(1343) del 23.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il 
Programma Operativo Nazionale Governancc e Capacità Amministrativa 2014-2020 e la Decisione 
C(20 I 5) 1343 del l O novembre 2016 di approvazione delle successive modifiche; 

VISTO i! Decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modifìcazioni dalla legge 30.10.2013, 
n. 1 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in pmiicolare, l'articolo l O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.07.2014, recante approvazione deHo 
Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dci ministri del 4.11.2014, con il quale la dr.ssa 
Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo 
contratto individuale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 7.08.2015 di approvazione del 
Regolamento di contabilità d eli' Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il DPCM 18 dicembre 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 gemmio 2018, con cui 
la dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione 
territoriale, procedendo al rinnovo dell'incarico per un triennio a far data dal 2 dicembre 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4.11.20 14, con il quale la dr.ssa 
Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale c il relativo 
contratto individuale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la 
semplificazione c la pubblica amministrazione c con il Ministro dell'economia e delle finanze in 
data 7.08.2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale", registrato dalla Corte dei Conti il 7.10.2015; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15.10.2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTO che all'Ufficio 3 di stafi del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" che ha tra 
le sue competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziali 
e i relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione deH' Agenzia e 
all'attuazione dei progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 

VISTO che all'Ufficio 5 di staff dei Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi Nazionali relativi al ramxzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza 
tecnica" sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e/o di coordinamento, riferite ai 
Programmi Operativi Nazionali di Governance; 

VISTO il progetto "Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3" ammesso a 
finanziamento con nota ID2923369 del 17marzo 2017 a valere sull'Asse 3, linea di azione 3. L l del 
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020; 

VISTA la determina n. 171/2017 del 13 dicembre 2017 del Direttore Generale di indizione della 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera h), del d.Igs. n.S0/2016 per la 
realizzazione di uno studio sulla coerenza ed adeguatezza delle strategie di specializzazione 
intelligente (S3) rispetto ai modelli dì sviluppo regionale attraverso la rilevazione delle attività delle 
imprese riferibiJi alle S3 presenti nelle Regioni italiane e degli clementi signi±ìcativi dei processi di 
attuazione delle stesse, da espletare mediante RDO sulla piattaf()rma elettronica della pubblica 
amministrazione Acquistiinrete MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell'ofì'erta economicamente 
più vantaggiosa regolato dall'mi. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la procedura negoziata espletata mediante RDO 1814097 sulla pìattaf()rma elettronica della 
pubblica amministrazione Acquistiinrete MEP A, per l' affidamento del suddetto servizio, pubblicato 
il 14 dicembre 2018 per l'importo globale a base d'asta della gara di €:' 134.000,00 
( centotrentaquattromila/00) al netto dell'IV A; 

CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 5 gennaio 2018, termine ultimo per la presentazione 
delle offe1"te, sono pervenute per il tramite del sistema piattafonna elettronica della pubblica 
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amministrazione Acquistiirrrete MEP A aHa Stazione Appaltante n. l offerta, come da nota n. ID 
3139771 del 22 gennaio 2018 trasmessa dal RUP, Dr. Barbara Romani; 

VISTO l'art.77 del D.lgs. 50/2016 che prevede la nomina di apposita Commissione giudicatrice per 
la valutazione delle of1erte, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 4/2018, di nomina della predetta Commissione; 

PRl{SO ATTO della documentazione di gara; 

VISTI i verbali di gara del 6 marzo 20 I 8, del 13 marzo 2018, del 14 marzo 2018 e del 4 aprile 
2018; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha concluso le proprie operazioni con verbale 
della seduta de14 aprile 2018: 

VISTA la nota prot. 0007313 del 05 giugno 2018 prodotta dal Responsabile del Procedimento che 
indica l'esito positivo, ai fini deU'approvazione delia proposta di aggiudicazione; 

VISTA la determina n. C 117/2018 del 22 giugno 2018 di approvazione, ai sensi e per gli cfietti 
degli artt. 32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, della proposta di aggiudicazione di cui alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n.50/20 16; 

Tl~NUTO CONTO che in fase di chiusura degli adempimenti formali sul portale Mepa per la fase 
di aggiudicazione definitiva, la Commissione, da un ulteriore esame ef1ettuato sul Portale Acquisti 
in Rete, ha rilevato che l'offerta presentata da MET-IV1onitoraggio Economia e Territorio S.r.L 
risulta apparire anormalmente bassa ex art. 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la nota 8509 del 27.06.2018 con la quale il Presidente della Commissione Giudicatrice 
richiede al responsabile del procedimento di avviare il procedimento di verifica della offerta 
anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, commi L 3 e 4, nonché ai sensi delle Linee guida 
dell' Anac n. 3, punto 5.3, in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto da un ulteriore 
esame efl:èttuato sul Pmiale Acquisti in Rete l'offèrta presentata da MET -Monitoraggio Economia e 
·rerritorio S.r.l. risulta anomala; 

VISTA la nota 9496 del 18.07.2018 con la quale il responsabile del procedimento comunica l'esito 
positivo del procedimento di verifica dell'anomalia riguardante l'offèrta presentata da MET
Monitoraggio Economia e Territorio S.r.L sulla base delle giustificazioni prodotte; 

VISTA la nota prot 0009711 del 23.07.2018 prodotta dal Responsabile del Procedimento che 
indica l'esito positivo, ai fini dell'approvazione delia proposta di aggiudicazione, sia della verifica . 
del possesso dei requisiti soggettivi di qualificazione in capo all'Aggiudicatario, sia di ordine 
generale sia di idoneità professionale di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali 
sia della verifica dell'anomalia riscontrata sul!' aggiudicatario, e trasm.ctte l'intera documentazione 
al tìne di procedere, previa verifica della proposta di aggiudicazione, all'eventuale aggiudicazione 
ex art. 32 comma 5 del 50/2016; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 143/2018 del 24 luglio 2018 di l'approvazione, ai sensi c per gli 
etìètti degli artt. 32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, della proposta di aggiudicazione di cui alla 
procedura negoziata per la realizzazione di uno studio sulla coerenza ed adeguatezza delle strategie 
di specializzazione intelligente (S3) rispetto ai modelli di sviluppo regionale attraverso la 
rilevazione delle attività delle imprese rifèribili a!Ie S3 presenti nelle Regioni italiane c degli 
clementi significativi dei processi dì attuazione delle stesse, espletata mediante RDO n. 1814097 
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sulla piattaforma elettronica della pubblica amministrazione Acquistiintrete MEP A, aggiudicata con 
il criterio dell'ofìerta economicamente più vantaggiosa regolato dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di 
cui al CIG 7316999297, di importo a base di gara di E:~ 134.000,00 ( centotrentaquattromila/00) al 
netto dell'IVA, alla ditta MET - MONITORAGGIO ECONOMIA E TERRITORIO con sede legale 
in Roma, Via Sabotino 2/ A, codice fiscale e partita IV A 0431 O 131000, per un prezzo complessivo 
del servizio pari ad Euro 113.900,00 (centotredicimiianovecento/00) oltre IVA; 

VISTO il contratto con firma digitale stipulato in data 2 agosto 2018 tra il Dirigente dell'Ufficio 5 
di Stafi del Direttore Generale ''Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al 
raftòrzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" dell'Agenzia per la coesione 

· · 1 (' ·t· · d' r3 fi · · ) ~ l\11l."f 1\1·c·)N'F!Y.)R AG.'G'I<) 1···c"o· NOMI A l .. , tenttona e u1 qua 1ta 1 1. enc tetano e 1a .t 'L:::. - .L . . . 11 .. \.. .h . ::~ . . n. :~, 

TERRITORIO (C.F.c P.IVA 04310131000) e ritenuto di approvarlo; 

nE CRETA 

Articolo l 

l. É approvato il contratto stipulato in data 2 agosto 20 I 8 tra il Dirigente dell'Uflìcio 5 di Staff del 
Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali relativi al 
rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" dell'Agenzia per la 
coesione territoriale (in qualità di Beneficiario) e la MFr- MONITORAGGIO ECONOMIA E 
'fERRI'fORIO (C.F.e P.IVA 043HH31000); 

Articolo 2 

2. L'onere della spesa ammonta a € 113.900,00 (centotredicimihmovecento/00) oltre IVA, compresi 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è a valere sul progetto "Supporto 
all'attuazione e ai monitoraggio della SNSI c delle RIS3" a valere suH'Asse 3, linea di azione 
3.1.1 del Prognm1ma Operativo Nazionale Governancc e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

Roma, li - 7 AGOI 2018 

M.Lu0;: 
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