
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 3347 del 14/11/2018 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3347 del 14/11/2018 

PROPOSTA N. 3183 del 05/10/2018 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITEMA DI 

AUTOMAZIONE PER ACCESSO ALLE CAMERE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA 
“TARANTELLI” VIA  DE DOMINICS 13 ROMA, PER IL PERIODO DI DUE ANNI  AI SENSI 
DELL’ART. 63 D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA’ 

 
 

IL   DIRETTORE GENERALE 

 
visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è 

provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il 
successivo provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 
dicembre 2016; 

 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a 

oggetto “Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto 
agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo 
quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza 
del Commissario uscente; 

 
vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 

promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 
universitari del Lazio – Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza DiSCo; 

 
visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e funzionamento di Laziodisu che 

assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale; 

 
vista la richiesta  inviata via e-mail in data 2 ottobre 2018, con la quale il Responsabile del 

Servizio 5.4 “Sistemi Informativi” , richiede l’acquisto del servizio di assistenza e manutenzione sistema di 
automazione per accesso alle camere per la residenza universitaria “Tarantelli”  di Via De Dominicis 
13/15 – Roma, per il periodo di due anni; 

visto che il sistema di automazione (e correlato software) per accesso alle camere per la 
residenza universitaria “Tarantelli”  di Via De Dominicis è stato realizzato dalla società VDA GROUP 
SPA   

considerato  che al fine di mantenere in piena efficienza la funzionalità di detto sistema è 
necessario attivare un servizio di assistenza e manutenzione, per un periodo di due anni, in grado di 
rispondere, in caso di malfunzionamenti, in tempi adeguati alle esigenze degli studenti presenti nella 
residenza;   

considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui 
trattasi; 
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considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti 
Regionale; 

   
visto il preventivo di spesa inviato in data 27 settembre 2018 dalla società VDA GROUP SPA  

al RUP per il sevizio di upgrade software programma Micromaster da Windows XP/7 a Windows 10 e 
ripristino e backup su nuovo di PC come di seguito specificato: 

 

 

Beni oggetto del contratto di assistenza 

Sistema Micromaster Incluso 

Sistema BMS Escluso 

Sistema rilevazione fumi Escluso 

 

 

 LIVELLO BASE Canone annuo  
€. 1.370,00 
(IVA esclusa) 

Supporto tecnico on-line 
(tutti i giorni dalla 8:30 alle 24:00 – Numero verde con codice fuori orario d’ufficio) 

Incluso 

Tempi di intervento per Supporto Tecnico on-line 
 

Entro 10 ore 

Manutenzione correttiva on-site 
(dal lunedì al venerdì dalla 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00) 

Esclusa 

Tempi di intervento per Manutenzione correttiva On-Site alle tariffe 
in vigore 

Entro 28 ore lavorative 

Riparazioni c/o ns. laboratori dei guasti (se riparabili) 
Spese di trasporto da e verso gli uffici VDA a carico del Cliente 

Incluse 

Ricambi Esclusi 

Sconto su listino in vigore per Ricambi utilizzati durante l’intervento 
tecnico in loco 

20% 

 
ritenuto opportuno da parte del RUP di dover provvedere nel merito, mediante affidamento 

diretto alla soc. VDA GROUP SRL considerato le motivazioni di cui sopra; 

 
verificata la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc 

on line) prot.n. INAIL 12756203 
 
constatato che i commi 986 e 989 stabiliscono nella Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) che 

dal 1° marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a controllare gli adempimenti fiscali 
dal sito dell’Agenzia dell’Entrate per importi pari o superiore a € 5.000,00 ; 

 
considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente 
costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 
visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:  “E' 

facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
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che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve 
essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed 
è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

 
valutata l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato l’eseguità dell’importo 

dell’affidamento; 
 
considerato che l’operatore economico oggetto del presente affidamento, ha eseguito a regola 

d’arte il precedente e similare affidamento per le medesime finalità commissionato dall’Ente oltre ad 
offrire un prezzo competitivo ed essere un affidabile contraente; 

 
considerato che la suddivisione in lotti funzionali, ai sensi l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, vista la 

specificità dell’appalto, non appare possibile;  

 
 verificati positivamente il durc, e le annotazioni presenti sul Casellario dell’ANAC (la 

documentazione relativa si conserva negli atti della procedura presso l’Ufficio Gare e Contratti); 

 
considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Leonardo Farnesi 

Responsabile della P.O. 5.4 “Servizi Informativi”; 

 
considerato che il presente appalto non è stato inserito nell’aggiornamento della 

“Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2018-2019 art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi” 
approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 22 settembre 2017, poiché di 
importo inferiore a €. 40.000; 

 visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “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”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato 
adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020; 

 vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 
2018”; 

 vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio 
di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020; 

 vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di  
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: adozione variazione  n. 5”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 17  del 05/07/2018 avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: Adozione variazione n. 6 funzionale 
all’aggiornamento del fondo di cassa, all’adeguamento dei residui attivi e passivi, delle previsioni di cassa 
e conferma del fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 in corso 
di gestione alle resultanze del Rendiconto Generale al 31/12/2017”  

 
visto  il Decreto del Commissario Straordinario n. 18  del 06/07/2018 avente ad oggetto: ““Bilancio di 
previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018”. 

 
D E T E R M I N A 
 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente provvedimento; 

http://www.laziodisu.it/wp-content/uploads/2017/04/All.-B-ProgrammazBiennaleFornitureBenieServizi-2017-2018.pdf
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2. affidare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il “servizio di assistenza e manutenzione sistema di 
automazione per accesso alle camere per la residenza universitaria “Tarantelli” di Via de Dominicis 13-15 Rona, per il 

periodo di due anni” , alla società VDA GROUP con sede legale in Viale L. Zanussi 3 – 33170 Pordenone 
(PN)  -  Partita IVA n. 01043840931 - C.F. n.  00976420307 CIG: Z46253158D per la somma di €. 
3.342,80 Iva inclusa; 
 
3. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;  

 
4. di  impegnare la somma di €. 3.342,80  (IVA inclusa), sul capitolo 22014 avente per oggetto “servizi 
informatici e di telecomunicazioni (mense e residenze) , livello 5, P. Conti 1.03.02.19.005 “servizio per i sistemi e 
relativa manutenzione” del bilancio di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 
la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza nell’esercizio finanziario 2018; 

 
5. il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.L.gs 50/2016  mediante 
corrispondenza con apposito scambio di lettere 
 
6. che il responsabile Unico del Procedimento è  l’Ing. Leonardo Farnesi Responsabile delle P.O. 
Servizi 5.4 “Sistemi Informativi”. 

 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 08/11/2018 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 09/11/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 22014 1592 1 04 04 1 03 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione 
3.342,80 
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 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 12/11/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 14/11/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3183 del 05/10/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 14/11/2018 


