
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1034 del 03/04/2019 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1034 del 03/04/2019 

PROPOSTA N. 987 del 20/03/2019 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  EX 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 ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, -2° PROG. TRIENNALE 
L.338/2000 

 
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 ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, -

2° PROG. TRIENNALE L.338/2000 PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN 

LOCALITÀ FOLCARA – CASSINO (FR) - IN GESTIONE A DISCO, CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ATTRAVERSO LA 

PROCEDURA RDO DEL MEPA, APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

ABILITATI ALLA CATEGORIA "Beni-Arredi" - SEDE LEGALE DELL'IMPRESA: LAZIO –

CIG 7781628292 CUP N. J35H11000050003 – Provvedimento ammissione/esclusione e rettifica 

errori materiali 

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;  
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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 

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. 4163 del 31.12.2018, cui si rinvia per relationem, con la quale è 

stata indetta la procedura negoziata in oggetto; 

considerato che alla procedura negoziata sono stati invitati n. 962 operatori iscritti al Mepa, il 

cui elenco è stato pubblicato sul profilo del committente dopo il termine di scadenza delle offerte; 

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

28.2.2019) sono pervenute le seguenti offerte:  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 
GENERAL 

CONTRACTOR 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 27/02/2019 13:20:04 

2 
GIOVANNI 

LATTANZI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 27/02/2019 20:15:34 

 

visto il Verbale n. 1 del 4 marzo 2019 relativo alla seduta di valutazione della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti, cui si rinvia per relationem; 

 

considerato che il RUP ha ritenuto necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti 

dell’operatore GENERAL CONTRACTOR srl, per l’assenza della marca da bollo sulla domanda di 

partecipazione e dell’allegazione di un documento di identità; 

 

valutato che tali carenze costituiscono mere irregolarità sanabili, in quanto l’assenza del 

documento di identità non può essere considerata motivo di esclusione perché la documentazione è 

comunque pervenuta firmata digitalmente attraverso il sistema e-procurement del MEPA e quindi 

riconducibile alla “paternità” dell’offerente (cfr. Cons. St., n. 4676/2013); 

 

visto l’esito positivo del soccorso istruttorio da parte dell’operatore interessato; 
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considerato che il RUP ha riscontrato, nella documentazione di gara, i seguenti errori materiali: 

a) l’indicazione quale punteggio massimo dell’offerta temporale, per l’opzione “30 giorni”, di “3 

punti” anziché “5 punti”; b) l’indicazione quale punteggio tabellare dell’Offerta Tecnica relativo al 

criterio 3.2. “Progettualità e garanzie” per l’offerta di “disegni in 3D, rendering fotorealistici e schede 

tecniche dei materiali utilizzati e degli elettrodomestici forniti, tabelle colori” di “2.5 punti” anziché “3 

punti” ed ha pertanto ritenuto opportuno e necessario, al fine della rettifica di tali errori, darne 

comunicazione agli operatori economici partecipanti affinché costoro confermino quanto dichiarato 

nonché l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara; 

considerato che entrambi gli operatori hanno confermato la propria partecipazione alla 

procedura di gara, accettando le correzioni agli errori materiali, con comunicazione conforme, nelle 

modalità, alla richiesta del RUP; 

preso atto altresì che nel Disciplinare a pagina 37 è stato inserito per errore materiale un periodo 

che inizia con “Seconda fase …” e  termina con “..codice dei Contratti).” che deve pertanto ritenersi 

espunto, trattandosi di refuso che non richiede il contraddittorio con gli operatori partecipanti; 

visto il Verbale n. 2 del 20 marzo 2019 relativo all’esito del subprocedimento di soccorso 

istruttorio, cui si rinvia per relationem; 

 

ritenuto pertanto di ammettere/escludere al prosieguo della gara gli operatori concorrenti, come 

di seguito specificato:   

GENERAL CONTRACTOR AMMESSO 

GIOVANNI LATTANZI AMMESSO 

 

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); 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1034 del 03/04/2019 

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 i Verbali della Commissione: n. 1 del 4 marzo 2019 e n. 2 del 20 marzo 2019; 

3. di ammettere al prosieguo della procedura in oggetto i seguenti operatori: 

GENERAL CONTRACTOR AMMESSO 

GIOVANNI LATTANZI AMMESSO 

 

4. di prendere atto degli errori materiali sopra descritti e per l’effetto rettificarli;  

 

5. di prendere atto che entrambi gli operatori economici partecipanti hanno confermato la propria 

partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accettando le rettifiche agli errori materiali riscontrati; 

 

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

“Manutenzione straordinaria” di DiSCo; 

 

7. 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; 

 

8. che il presente atto non comporta oneri o spese per l’Amministrazione. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 21/03/2019 

 

 
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. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 26/03/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTR CONT POSITIVA 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 03/04/2019 

 

 
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 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 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 03/04/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 987 del 20/03/2019, 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 03/04/2019 


