Consiglio Regionale del Lazio
Struttura Amministrativa del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza
e ufficio di supporto alla
Consulta Femminile
Il Dirigente

AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL’OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO “INVITO A
MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016 N. 50 PER L’IDEAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN PROGETTO
INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DIGITALE, PROMOZIONE ED INFORMAZIONE
SULLE ATTIVITA’ DEL GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA E DI
SENSIBILIZZAZIONE SULLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA AL FINE DI SVILUPPARE UNA CULTURA
CONDIVISA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MINORI COME TITOLARI ATTIVI DEI
PROPRI DIRITTI” - CONSEGUENTE RIAPERTURA DEI TERMINI ED AUMENTO
DELLA SOMMA PREVISTA PER UN TOTALE DI EURO 40.000,00 (ESCLUSA IVA).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO
AL GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

VISTO il Decreto n.3/2017 con il quale il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha approvato
l’Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera B) del decreto 18 aprile 2016, n.50 per “l’ideazione e messa in opera di
un progetto integrato di comunicazione digitale, promozione ed informazione sulle attività del
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di sensibilizzazione sulla Convenzione Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il
riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti”;
VISTO il proprio Avviso pubblico “Invito a manifestare interesse a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per
l’ideazione e messa in opera di un progetto integrato di comunicazione digitale, promozione ed
informazione sulle attività del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di sensibilizzazione sulla
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza al fine di sviluppare una
cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti”;
VISTO il decreto n. 5 del 27/07/2017 del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
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VISTA la legge regionale 24 marzo 2016, n.2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo) ai sensi della quale la Regione Lazio promuove e sostiene azioni
di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse
manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e
psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell’età dell’infanzia e
dell’adolescenza;
VISTA la legge 29 maggio 2017, n.71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
PRESO ATTO della necessità, al fine di una migliore gestione e cura delle finalità proprie del
Garante dell’infanzia, di prevedere l’ideazione e la realizzazione di un progetto integrato di
comunicazione digitale, promozione ed informazione sulle attività del Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e di sensibilizzazione sulla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come
titolari attivi dei propri diritti;
RITENUTO anche alla luce della nuova normativa vigente in materia di cyberbullismo, opportuno
che il progetto di cui trattasi preveda la realizzazione e la gestione di una piattaforma web e l’utilizzo
dei social network come strumenti di condivisione di contenuti ed iniziative, anche per la prevenzione
dai rischi della rete, nonché come canali di comunicazione veloce per coloro che abbiano necessità
d’interloquire con il Garante;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 12 dicembre 2016, n.169 con la quale è stato tra
l’altro adottato il Programma per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – Annualità 2017 del
Consiglio Regionale del Lazio;
Preso atto che, nell’ambito di tale Deliberazione, non è stato previsto l’affidamento della
realizzazione del progetto di che trattasi in quanto l’esigenza dello stesso discende anche dalla nuova
normativa in materia di bullismo e cyberbullismo;
Preso atto che il Dirigente della Struttura Amministrativa di Supporto ha accertato la disponibilità
effettiva esistente nel capitolo di spesa U00045 per il finanziamento della progettazione e
realizzazione del progetto di che trattasi, pari ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa);
Ritenuto pertanto di modificare, così come previsto dal punto 9 del citato avviso, il menzionato
avviso pubblico prevedendo anche le iniziative di prevenzione dai rischi della rete e
conseguentemente di integrare il valore complessivo stimato del contratto di una ulteriore somma
pari a Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
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DETERMINA

1) di modificare l’Avviso Pubblico “Invito a manifestare interesse a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera B) del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 per l’ideazione e messa in opera di un progetto integrato di
comunicazione digitale, promozione e d’informazione sulle attività del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di sensibilizzazione sulla Convenzione Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa
per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti”, approvato con
proprio Decreto n. 03/2017, prevedendo la seguente integrazione all’oggetto dello stesso:
“iniziative di prevenzione dai rischi della rete”;
2) di incrementare il valore complessivo del contratto di una ulteriore somma pari a Euro
10.000,00 (IVA esclusa) per un totale di Euro 40.000,00(IVA esclusa);
3) di stabilire:
- la riapertura dei termini in n. 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione sul sito www.garanteinfanzia.regione.lazio.it dell’avviso;
- che le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse sono esattamente quelle
previste dall’avviso pubblico di cui trattasi;
che, per quanto riguarda le manifestazioni di interesse già pervenute, fatta salva la validità
delle stesse, è riconosciuta ai presentatori la facoltà di poter ripresentare una istanza
aggiornata;
4) di pubblicare il presente atto sul sito www.garanteinfanzia.regione.lazio.it .

Roma, 27/07/2017

Il Dirigente
f.to Avv. Fabrizio Lungarini
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