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AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3959 del 17/12/2018 

PROPOSTA N. 2098 del 15/06/2018 
 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per la fornitura, posa in opera e installazione di arredi ed 

attrezzature scientifiche, a ridotto impatto ambientale, presso la residenza 
universitaria sita in località Folcara CS CIG 7255242F16 - CUP: J35H11000050003 

 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia per la fornitura, posa in opera e installazione di arredi ed 
attrezzature scientifiche, a ridotto impatto ambientale, presso la residenza universitaria sita in località 
Folcara – Cassino (FR) - 2° Prog. Triennale L.338/2000 – N.146 POSTI ALLOGGIO. –  CIG 
7255242F16 - CUP: J35H11000050003 DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE 

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 il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto 
”Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;  

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”;  

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,  

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito ad interim 
l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori” 
dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 marzo 2018 e 
prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018 e fino al 30 novembre 2018 con nota 
prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018;  

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 determinazione direttoriale n. 3529 del 13 novembre 2017 con la quale è stata indetta una 
procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura, posa in opera e installazione di arredi ed attrezzature scientifiche, a 
ridotto impatto ambientale, presso la residenza universitaria sita in Localita’ Folcara – Cassino (FR) - 2° Prog. Triennale 
L.338/2000 – n.146 posti alloggio” con il criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo D. Lgs. 50/2016 e smi; 
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vista la determinazione direttoriale n.4419 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata annullata la 
prenotazione n 189/17 di cui alla determinazione direttoriale n. 3529 del 13 novembre 2017  ed è stato prenotato 
l’importo di € 670.009,86 attraverso le movimentazione del FPV sull’esercizio finanziario 2018, anno di effettiva 
esigibilità, sul capitolo di spesa 31019, che concorre a fine anno alla determinazione del fondo pluriennale 
vincolato e non del risultato di amministrazione; 

considerato che il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle prescrizioni indicate nell’ art. 70 e 
successivi del D. Lgs. n. 50/2017 e smi per la procedura di gara sopra soglia; 

preso atto che il bando di gara fissava come termine di presentazione delle offerte le ore 12.00 del 
giorno 5 gennaio 2018; 

considerato che alla scadenza del termine sopra menzionato sono pervenuti alla Stazione Appaltante in 
ordine cronologico di protocollo i seguenti plichi: 

 SOCIETA' PROTOCOLLO ORARIO 

1 DA.FA Arredi Design srl N. 000108/18 del 04/01/2018 10:30 

2 CIR SRL N. 0000109/18 del 04/01/2018 11:00 

3 RTI DDCOM Srl (mandataria) 
PIC.ARR Srl (mandante) 

N. 0000117/18 del 05/01/2018 08:20 

 

visto il verbale del RUP n. 1  del 18 gennaio 2018, a cui si rinvia per relationem; 

vista la determinazione direttoriale n. 275 del 9 febbraio 2018, a cui si rinvia per relationem, con la quale è 
stata esclusa dal prosieguo della procedura della gara la Soc. CIR Srl per mancanza del requisito di idoneità 
tecnico –professionale relativo alla prestazione “Fornitura ed installazione di materiale informatico”; 

vista la determinazione direttoriale n. 276 del 9 febbraio 2018, a cui si rinvia per relationem, con la quale è 
stata esclusa dal prosieguo della procedura della gara la Soc. DA.FA Srl per mancanza del requisito di idoneità 
professionale relativo alla all’iscrizione nel registro della CCIAA nell’attività nel settore analogo a quello oggetto 
della gara (“Fornitura ed installazione di materiale informatico”); 

vista la determina direttoriale n. 259 del 9 febbraio 2018, a cui si rinvia per  relationem, con la quale è stata 
nominata, in analogia l’art. 77, comma 12 del D.lgs 50/2016, la Commissione di gara per la valutazione delle 
offerte pervenute; 

visto l’art 14 del disciplinare di gara che prevede che il RUP in seduta riservata, dopo l’esame della “Busta 
A – Documentazione Amministrativa”, verificherà il  possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti, 
anche degli eventuali ausiliari, alla gara mediante documentazione acquisita esclusivamente attraverso la Banca 
dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli 
operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca 
dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi); 

visto il verbale del RUP n. 2 del 27  marzo 2018, a cui si rinvia per relationem che, dopo la valutazione 
della documentazione pervenuta a mezzo  del sistema Avcpass acquisita d’ufficio e mediante pec delle società 
concorrenti alla procedura di gara in oggetto a comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati nella domanda 
di partecipazione alla stessa, ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti: 

 OPERATORI ECONOMICI 
VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA 

DEI REQUISITI 

1 RTI DDCOM Srl – PIC.ARR. Srl. 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass 

 

vista la determinazione direttoriale n. 968 del 9 aprile 2018, con la quale vengono approvati i verbali del 
RUP n. 1 del 18 gennaio 2018 e n. 2 del 27 marzo 2018 e si prende atto delle risultanze dell’attività valutativa del 
RUP che ha deciso di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:  
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 OPERATORI ECONOMICI 
VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA 

DEI REQUISITI 

1 RTI DDCOM Srl – PIC.ARR. Srl. 
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i 
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema 

Avcpass 

 

vista la nota del RUP prot. n. 4639/18 del 10 aprile 2018, inviata in pari data per pec agli operatori 
economici partecipanti e pubblicata il giorno 10 aprile 2018 insieme alla determinazione direttoriale n. 968 del 9 
aprile 2018 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/avcp/procedura-aperta-soglia-la-fornitura-posa-opera-
installazione-arredi-ed-attrezzature-scientifiche-ridotto-impatto-ambientale-presso-la-residenza-universitaria-sita-
localita/, con la quale comunica ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e smi le ammissioni ed esclusioni dei 
concorrenti; 

visti i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 26 aprile 2018, n. 2 del 26 aprile 2018 e n.3 del 4 
maggio 2018; 

visto il verbale n.3 del 4 maggio 2018, a cui si rinvia per relationem, con il quale, la Commissione di gara, 
tra l’altro, ha formalizzato le seguenti graduatorie relative a tutti i lotti: 

 Offerta Tecnica 
Offerta 

Economica 
Offerta Temporale Totale 

RTI DDCOM Srl 
– PIC.ARR. Srl. 

70 25 5 
100 

 

vista la nota del RUP prot. n. 7682/18 del 24 maggio 2018 con la quale tramette i verbali della 
commissione giudicatrice e propone l’aggiudicazione al RTI DDCOM Srl – PIC.ARR. Srl; 

considerato che, in riferimento all’offerta economica il RTI DDCOM Srl – PIC.ARR. Srl ha offerto un 
ribasso percentuale del 24,21% sull’importo a base di gara di € 540.950,70, IVA esclusa, corrispondente al prezzo 
complessivo di € 409.993,47, IVA esclusa, oltre a € 8.237,81, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

considerato che si riscontra una discordanza tra il ribasso applicato e il prezzo indicato, poiché 
applicando il ribasso percentuale sull’importo a base di gara, il prezzo complessivo della fornitura risulta essere € 
409.986,54, IVA esclusa, oltre a € 8.237,81, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

vista la pec del 18 luglio 2018 con la quale il RUP richiede al RTI DDCOM Srl – PIC.ARR. Srl il 
differimento della validità dell’offerta tecnica ed economica ed il rinnovo della garanzia provvisoria per ulteriori 
180 giorni; 

vista la pec del 8 agosto 2018 con la quale il RTI DDCOM Srl – PIC.ARR. Srl dichiarano di non 
confermare la validità dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara; 

considerato che la mancata conferma del differimento dei termini comporta la non aggiudicazione della 
procedura di gara; 

considerato che in relazione al termine di 180 giorni di validità dell’offerta, secondo l’orientamento 
giurisprudenziale consolidato, la ratio della norma è quella di «mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile 
durata della gara, e non quella di limitare nel tempo la validità (rectius: l’efficacia vincolante) dell’offerta, non corrispondendo tale 
limitazione ad un interesse dell’Amministrazione, con la conseguenza che, una volta scaduto il termine di efficacia posto dal bando o 
dalla legge, le offerte non possono automaticamente considerarsi inefficaci, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal 
senso da parte degli interessati” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009 n. 9; Id., sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8224; 
Id., sez. III, 25 febbraio 2013 n. 1169).  

visto l’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” par. 5.4 che recita espressamente:  […]“Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal 
fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente11

 Modifiche previste dal Decreto 

ministeriale 29 agosto 2018. comporta la necessità di procedere alla contestuale11 Modifica prevista dal DM 4 agosto 2016 dichiarazione 
di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, che deve essere ridotto in occasione 

http://www.laziodisu.it/avcp/procedura-aperta-soglia-la-fornitura-posa-opera-installazione-arredi-ed-attrezzature-scientifiche-ridotto-impatto-ambientale-presso-la-residenza-universitaria-sita-localita/
http://www.laziodisu.it/avcp/procedura-aperta-soglia-la-fornitura-posa-opera-installazione-arredi-ed-attrezzature-scientifiche-ridotto-impatto-ambientale-presso-la-residenza-universitaria-sita-localita/
http://www.laziodisu.it/avcp/procedura-aperta-soglia-la-fornitura-posa-opera-installazione-arredi-ed-attrezzature-scientifiche-ridotto-impatto-ambientale-presso-la-residenza-universitaria-sita-localita/
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del rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa11 Modifiche previste dal Decreto 

ministeriale 29 agosto 2018. con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”;  

considerato che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Carlo Canio Rosa; 

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”; 

DETERMINA 

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

2. la non aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia per la fornitura, posa in opera e installazione di 
arredi ed attrezzature scientifiche, a ridotto impatto ambientale, presso la residenza universitaria sita in località 
Folcara – Cassino (FR) - 2° Prog. Triennale L.338/2000 – N.146 posti alloggio. 

2. di approvare i verbali del RUP n. 1 del 18 gennaio 2018  e n. 2 del 27 marzo 2018; 

3. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.1 del 26 aprile 2018, n. 2 del 26 aprile 2018 e n.3 del 4 
maggio 2018; 

4. di dichiarare l’indisponibilità della somma di € 670.009,86 del fondo pluriennale vincolato sul capitolo di 
spesa 31019; 

5. che il Responsabile Unico del procedimento è il Ing. Carlo Canio Rosa; 

6. che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 13/12/2018 

 

 
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 13/12/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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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 

2017 31019 1755 2 04 04 2 02 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
670.009,86 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTR CONT CONCLUSA POSITIVAMENTE L'IMP 1755/2018 SARA' ELIMINATO 
CON IL RG 2018 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 17/12/2018 

 

 
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 17/12/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2098 del 15/06/2018, 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 17/12/2018 


