
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1131 del 15/04/2019 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1131 del 15/04/2019 

PROPOSTA N. 1107 del 27/03/2019 
 
OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE CASSINO - DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 

6 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA 

INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E 

DIDATTICHE PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA “COLLEGE FOLCARA” DI 

CASSINO IN GESTIONE A DISCO, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, 

ATTRAVERSO LA PROCEDURA RDO DEL MEPA, APERTA A TUTTI GLI 

OPERATORI ECONOMICI ABILITATI ALLA CATEGORIA "Beni- Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)- 

sede legale dell’impresa: Lazio" - SEDE LEGALE DELL'IMPRESA: LAZIO - CIG N. 

7775532BFB - CUP N. J35H1100005000– DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

 

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; 
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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 

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. 4162 del 31 dicembre 2019, cui si rinvia per relationem, con la 

quale è stata indetta la procedura negoziata in oggetto; 

vista la conseguente attivazione sulla piattaforma e-procurement del MEPA della RDO n. 

2207206; 

considerato che alla procedura negoziata sono stati invitati 1.780 operatori economici abilitati al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nella categoria richiesta con sede legale 

dell’impresa nel Lazio, il cui elenco è stato pubblicato sul profilo del committente dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte;  

considerato che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 1 

marzo 2019) sono pervenute le seguenti offerte:  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 A.G._INFORMATICA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 28/02/2019 19:53:31 

2 DDCOM S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 28/02/2019 17:57:50 

 

visto il Verbale n. 1 del 4 marzo 2019, cui si rinvia per relationem; 

vista la determina direttoriale n. 568 del 6 marzo 2019, cui si rinvia per relationem, relativa 

all’ammissione degli operatori concorrenti; 

considerato che in data 11 marzo 2019 sul Mepa ha avuto luogo la seduta pubblica per 

l’apertura della busta economica, con il seguente risultato:  

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

DDCOM S.R.L. 136881,70000000 Euro 

A.G._INFORMATICA 199111,50000000 Euro 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2207206&submit=index&idP=5227211&backPage=get:2793997948&hmac=76221fc1ee71f6b637d8956c8fe60b01
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2207206&submit=index&idP=5265658&backPage=get:2793997948&hmac=f955beb132a0136bf53450567e9c0b53
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Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

Miglior offerta: 136881,70000000 Euro 

 

considerato che il RUP ha ritenuto opportuno attivare il subprocedimento di verifica 

dell’anomalia nei confronti dell’operatore DDCOM s.r.l.; 

 

vista la nota trasmessa a mezzo pec in data 18 marzo 2019, con la quale l’operatore DDCOM 

s.r.l. ha prodotto, su richiesta del RUP, i giustificativi in ordine alla verifica dell’anomalia; 

vista la nota trasmessa a mezzo pec in data 27 marzo 2019, con la quale il RUP Ing. Rosa ha 

comunicato all’Ufficio gare l’esito positivo del subprocedimento di verifica dell’anomalia;  

visti i documenti di Riepilogo della Procedura RDO sul MEPA in oggetto, che si allegano; 

  

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”; 

 

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”; 

 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 6 marzo 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. 2”; 

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 il Verbale n.1 del 4 marzo 2019, la graduatoria generata dal sistema e-procurement 

del MEPA e tutti gli atti della presente procedura; 
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3. di aggiudicare la gara relativa al servizio in oggetto alla soc. DDCOM SRL - P.I. 11640301005, 

la quale applicherà l’offerta formulata in sede di gara; 

4. che l’importo complessivo della Fornitura, a seguito del ribasso, è pari ad € 136.881,70 iva 

esclusa; 

5. che l’importo complessivo dell’appalto in oggetto è di € 166.995,67 iva inclusa; 

6. che l’importo relativo agli incentivi, nella misura del 2% del valore dell’appalto, è di € 2.737,63; 

7. di trasformare in impegni le prenotazioni assunte con la determina direttoriale n. 4162 del 

31.12.2018, riducendone gli importi in ragione del ribasso offerto, come di seguito specificato: 

NUM. 

PRENOTAZIONE 

CAPITOLO ARTICOLO PDCI V 

LIVELLO 

IMPORTO 

544/2019 31019 6 2.02.03.06.000 .999 €166.995,67 

545/2019 31019 6 2.02.03.06.000 .999 € 2.737,63 

 

8. che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carlo Canio Rosa, responsabile della P.O. Servizi 

“Manutenzione straordinaria” di DiSCo; 

 

9. 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 04/04/2019 

 

 
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 05/04/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
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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 31019 584 1 04 04 2 02 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
166.995,67 

 

2019 31019 585 1 04 04 2 02 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
2.737,63 

 

 
 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 15/04/2019 

 

 
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 15/04/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1107 del 27/03/2019, 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 15/04/2019 


