
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 529 del 04/03/2019 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 529 del 04/03/2019 

PROPOSTA N. 689 del 28/02/2019 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - RDO MANUTENZIONE SOFTWARE TORNO SUBITO 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016 e smi per la 

conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 

del d. lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica, manutenzione ed 

implementazione del software gestionale – Progetto Torno Subito per il periodo di due anni +1, 

attraverso la procedura RDO – Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica 

Amministrazione – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP F84D18000350009 - CUP 

J86G16000160009 – CIG 7745394553 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di 

Diritto agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per  il diritto 

agli studi universitari del Lazio – Laziodisu; 

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; 

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate 

le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio 

“l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese 

quelle territoriali di Laziodisu”; 

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 Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30 dicembre 2016, avente 

ad oggetto “Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con il 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;  

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito 

l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’Area 3 Provveditorato e 

Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018 e la nota prot. num. 46085 

del 29 novembre 2018 con la quale il suddetto incarico è stato prorogato; 

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale a Saverio Fata è 

stato conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione 
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Beni Strumentali Albo Fornitori”, e le note prot. num. 12617 del 5 luglio 2018 e prot. num. 46085 del 

29 novembre 2018, con le quali il suddetto incarico ad interim è stato prorogato; 

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; 

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;  

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: “Proroga 

temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione 

della conoscenza “DiSCo”, con cui è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. 

Antonio De Michele;   

vista la determina direttoriale n. 3966 del 18 dicembre 2018, cui si rinvia per relationem, con la 

quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del d.lgs. n. 

50/2016 e smi per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi 

dell’art. 54 co. 3 d.lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica, 

manutenzione ed implementazione del software gestionale – Progetto Torno Subito per il periodo di due 

anni +1, attraverso la procedura RDO del Mepa; 

considerato che alla procedura negoziata sono stati invitati i 10 operatori economici abilitati al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nella categoria “Servizi/Servizi per l’Information 

Communication Technology - Metaprodotto - Servizi di manutenzione Software”, individuati 

nell’ambito della prodromica manifestazione di interesse indetta con d.d. n. 3137/18, come di seguito 

specificato:  

1) operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse:  

N. Data pec Numero protocollo OPERATORE CONCORRENTE 

1 5.11.2018 0029748/18 del 

16.11.2018 

RDT SRL (P.I. 02762830640) 

2 6.11.2018 0029746/18 del 

16.11.2018 

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 

SPA (P.I. 03351210756) 

3 9.11.2018 0029743/18 del 

16.11.2018 

MEDIA ENGINEERING SRL (P.I. 08247831004) 

4 12.11.2018 0029739/18 del 

16.11.2018 

SEI CONSULTING SPA (P.I. 04249960750) 

5 12.11.2018 0029742/18 del 

16.11.2018 

INFORMATION SHARING COMPANY  – I.S.C. 

srl – (P.I. 09745551003) 

6 14.11.2018  0029738/18 del 

16.11.2018 

AZ SERVICE SRL (P.I. 06925831007) 

2) operatori sorteggiati automaticamente dal MEPA in sede di attivazione della RDO: 

N. OPERATORE CONCORRENTE SORTEGGIATO 
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1 AGOSTINI LUIGI (P.I. 02255060986) 

2 BASILIA S.R.L. (P.I. 01116130772) 

3 COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI (P.I. 01321360404) 

4 POLENTES CORRADO (P.I. 00867600256) 

 

considerato pertanto che nel complesso l’elenco dei fornitori invitati alla RDO in oggetto è il 

seguente:  

-   
Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

Modalità di 

inclusione 

1 AGOSTINI GIANLUIGI 02255060986 GSTGLG61C24D940U GAVARDO(BS) LOMBARDIA Sorteggiato 

2 AZ SERVICE SRL 06925831007 06925831007 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

3 BASILIA S.R.L. 01116130772 01116130772 POMARICO(MT) BASILICATA Sorteggiato 

4 
COMUNICAZIONE DI 

MASSIMO PIRACCINI 
01321360404 PRCMSM57L27D704D FORLÌ(FC) 

EMILIA 

ROMAGNA 
Sorteggiato 

5 I.S.C. 09745551003 09745551003 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

6 
LINKS MANAGEMENT AND 

TECHNOLOGY S.P.A. 
03351210756 03351210756 LECCE(LE) PUGLIA Scelto 

7 MEDIA ENGINEERING SRL 08247831004 08247831004 ROMA(RM) LAZIO Scelto 

8 POLENTES CORRADO 00867600256 PLNCRD64S09A757I BELLUNO(BL) VENETO Sorteggiato 

9 RDT S.R.L. 02762830640 02762830640 AVELLINO(AV) CAMPANIA Scelto 

10 SEI CONSULTING 04249960750 04249960750 GALLIPOLI(LE) PUGLIA Scelto 

 

considerato che, entro il termine perentorio fissato nel disciplinare di gara (ore 10:00 del 15 

gennaio 2019) sono pervenute le seguenti offerte:  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 
MEDIA 

ENGINEERING SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 14/01/2019 18:32:07 

 

visto il Verbale n. 1 del 15 gennaio 2019, cui si rinvia per relationem, in cui si dà atto che la 

documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente in gara è completa e pertanto il 

suddetto operatore è ammesso al prosieguo della gara; 

vista la determina direttoriale n. 66 del 22 gennaio 2019, cui si rinvia per relationem, con la 

quale è stata, tra l’altro, nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto;  

vista la determina direttoriale n. 184 del 1 febbraio 2019, cui si rinvia per relationem, con la 

quale è stato sostituito il Presidente della Commissione; 
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vista la determina direttoriale n. 254 del 11 febbraio 2019, cui si rinvia per relationem, con la 

quale è stato sostituito uno dei commissari; 

considerato che in data 15 febbraio 2019 la Commissione ha proceduto all’apertura della Busta 

tecnica sul MEPA e si è riunita, subito dopo, in seduta riservata per valutarne le risultanze;  

visto il Verbale n. 2 del 15 febbraio 2019 della Commissione, cui si rinvia per relationem, 

relativo alla seduta di valutazione dell’Offerta tecnica della soc. MEDIA ENGINEERING SRL; 

considerato che in data 18 febbraio 2019 la Commissione ha proceduto all’apertura della Busta 

Economica (contenente l’offerta economica e l’offerta temporale) sul MEPA e si è riunita, subito dopo, 

in seduta riservata per valutarne le risultanze;  

visto il Verbale n. 3 del 18 febbraio 2019 della Commissione, cui si rinvia per relationem, 

relativo alla seduta di valutazione dell’Offerta economica e temporale della soc. MEDIA 

ENGINEERING SRL; 

rilevato che nella documentazione di gara, per mero errore materiale di battitura, il punteggio 

massimo dell’offerta temporale è stato indicato, per l’opzione “10 giorni”, in “3 punti” anziché “5 

punti”; 

ritenuto pertanto, a giudizio della Commissione, di considerare, a fronte dell’opzione di “10 

giorni” barrata dal concorrente nell’all. 4, l’attribuzione di “5 punti” anziché “3”, considerato il 

principio consolidato per cui le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere 

interpretate alla ricerca dell’effettiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che tale attività 

interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di 

scritturazione e di calcolo e a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, 

e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni 

integrative o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse (Tar Catanzaro, n. 338/2018; Cons. 

Stato, n. 1487/2014); 

considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione la quale ha attribuito i 

seguenti punteggi: 

CONCORRENTE PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE 

 

MEDIA ENGINEERING SRL 

 

36,50 

Componente 
economica 

Componente 
temporale 

 

66,50 

  25 5  

visto il documento di Riepilogo della Procedura RDO sul MEPA in oggetto, che si allega; 

  

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 DiSCo (già Laziodisu) 2018-2020;  

visto il decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, concernente: 

"Adozione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza - DiSCo"; 

vista la Legge Regionale  28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 
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vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) 

approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1”; 

D E T E R M I N A 

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

2. di approvare i Verbali della Commissione: n. 1 del 15 gennaio 2019; n. 2 del 15 febbraio 2019; 

n. 3 del 18 febbraio 2019, la graduatoria generata dal sistema e-procurement del MEPA e tutti gli 

atti della presente procedura; 

3. di aggiudicare la gara relativa al servizio in oggetto alla soc. MEDIAENGINEERING SRL - P.I. 

08247831004, via Nizza 59 Roma, la quale applicherà l’offerta formulata in sede di gara:  

- offerta economica: 10% di ribasso;  

- offerta temporale: 10 giorni per la manutenzione evolutiva; 

4. che l’importo dell’accordo quadro complessivo per il periodo di 24 mesi a far data dal 1 marzo 

2019, è pari ad € 140.000,00 iva esclusa; 

5. di aumentare la prenotazione n. 312/19, (di cui alla d.d. n. 3966/2018, come variata 

successivamente dalla d.d. 4251/18) dell’importo di € 8.296,61 e tramutarla nel corrispondente 

impegno pari complessivamente ad € 21.810,80 sul capitolo 25019 –“Torno subito ediz. 2017”, art. 

7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a valere sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio DISCO; 

6. di trasformare in impegno la prenotazione n. 313/19 confermandone l’importo di € 

49.000,00, sul capitolo 25204 – Torno subito ediz. 2019, art. 7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a 

valere sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio DISCO; 

7. di trasformare in impegno la prenotazione n. 314/2020 confermandone l’importo di € 

40.000,00 sul capitolo 25204 – Torno subito ediz. 2019, art. 7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a 

valere sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio DISCO; 

8. di trasformare in impegno la prenotazione n. 315/2020 confermandone l’importo di € 

44.973,00 sul capitolo 25218 – Torno subito ediz. 2020, art. 7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a 

valere sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio DISCO; 

9. di assumere l’impegno di € 14.162,20 sul capitolo 66062, art. 6, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 

001, a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio DISCO; 
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10. di assumere l’impegno di € 357,55 sul capitolo 25019–“Torno subito ediz. 2017”, art. 7, PDCI 

1.03.02.19.000, LIV. V 001, a valere sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio DISCO, a titolo di 

incentivi per le funzioni tecniche; 

11. di trasformare in impegno la prenotazione n. 317/19 confermandone l’importo di € 803,28 

sul capitolo 25204 – Torno subito ediz. 2019, art. 7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a valere 

sull’esercizio finanziario 2019 del bilancio DISCO, a titolo di incentivi per le funzioni tecniche; 

12. di trasformare in impegno la prenotazione n. 318/20 confermandone l’importo di € 655,74 

sul capitolo 25204 – Torno subito ediz. 2019, art. 7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a valere 

sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio DISCO, a titolo di incentivi per le funzioni tecniche; 

13. di trasformare in impegno la prenotazione n. 319/20 confermandone l’importo di € 737,26 

sul capitolo 25218 – Torno subito ediz. 2020, art. 7, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, a valere 

sull’esercizio finanziario 2020 del bilancio DISCO, a titolo di incentivi per le funzioni tecniche; 

14. di assumere l’impegno di € 232,17 sul capitolo 66062, art. 6, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 

001, a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio DISCO, a titolo di incentivi per le funzioni 

tecniche; 

15. di assumere l’impegno di € 14,00 sul capitolo 66062, art. 6, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 001, 

a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio DISCO, a titolo di incentivi per le funzioni 

tecniche; 

16. di assumere l’impegno di € 854,00 sul capitolo 66062, art. 6, PDCI 1.03.02.19.000, LIV. V 

001, a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio DISCO, relativa agli oneri di cui all’art. 30 

co. 5 bis, d.lgs. 50/2016; 

17. che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Leonardo Farnesi, P.O. “5.4. Sistema 

Informativo”; 

18. che la gestione del servizio e tutti gli adempimenti legati all’esecuzione del contratto, compresa 

l’assunzione degli impegni per le annualità successive, ovvero l’eventuale rideterminazione e/o 

annullamento e/o conferma di impegni e/o prenotazioni, la liquidazione delle fatture etc., in 

conformità con determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015, sono attribuiti all’Area che 

fruisce del servizio, rientrando, in particolare, nelle competenze gestorie del/i RUP/DEC. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 28/02/2019 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
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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 28/02/2019 

 

 
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 

2019 25019 215 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
21.810,80 

 

2019 25204 216 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
49.000,00 

 

2019 25204 217 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
40.000,00 

 

2019 25218 218 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
44.973,00 

 

2019 66062 219 1 01 08 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
14.162,20 

 

2019 25019 220 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
357,55 

 

2019 25204 221 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
803,28 

 

2019 25204 222 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
655,74 

 

2019 25218 223 1 15 04 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
737,26 

 

2019 66062 224 1 01 08 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
232,17 

 

2019 66062 225 1 01 08 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
14,00 

 

2019 66062 226 1 01 08 1 03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
854,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 01/03/2019 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 529 del 04/03/2019 

 
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 04/03/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 689 del 28/02/2019, 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 04/03/2019 


