
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1377 del 03/05/2019 

 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1377 del 03/05/2019 

PROPOSTA N. 1421 del 16/04/2019 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali. Procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36,co. 2 lett. b) e co. 6 del D.lgs 50/2016 e smi per la fornitura 
elettrodomestici,completi di arredo (materassi guanciale e federe) e reti da letto. 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs 50/2016 e smi per la 
fornitura elettrodomestici, completi di arredo (materassi guanciale e federe) e reti da letto, per le 
residenze universitarie delle sedi territoriali di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla 
Conoscenza,  attraverso la procedura RDO del MEPA. 
 Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali 

 
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; 

 
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,  fino al 30 novembre 2018 con nota 
prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018, con nota prot. n. 46085/18 del 29/11/22018prorogato sino alla definizione 
del nuovo assetto delle posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e seguente del nuovo CCNL del 21 maggio 
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; 
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 vista l’e-mail del 1 ottobre 2018 con la quale il Direttore Generale autorizza la fornitura di 
elettrodomestici, completi di arredo (materassi guanciale e federe) e reti da letto, per le residenze universitarie 
delle sedi territoriali di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza per le esigenze dello 
studentato attraverso l’attivazione di una procedura R.d.O, come di seguito specificato; 
 
 vista la prot. n. 46220/18 del 30 novembre 2018 con la quale il Dirigente e il Responsabile di Posizione 
Organizzativa Servizio 2 “Mense e Residenze” del presidio Lazio Meridionale, richiedono, a seguito di una 
ricognizione effettuata negli appartamenti del College Studenti di Cassino, la fornitura di alcuni articoli per il 
mantenimento degli standard funzionali, quali frigoriferi e piani ad induzione attraverso l’attivazione di una 
procedura R.d.O, come di seguito specificato; 
 vista l’e-mail del 3 dicembre  2018 con la sede territoriale Lazio Settentrionale richiede l’acquisto di 
materassi, e di scaffali bassi per le residenze universitarie di Piazza San Sisto e Via Cardarelli Viterbo attraverso 
l’attivazione di una procedura R.d.O, come di seguito specificato; 
 
 considerato che la copertura finanziaria della gara in questione è stata approvata con Decreto n. 5 del 5 
febbraio 2019; 
 
 considerata la necessità di acquisire le predette forniture per il corretto funzionamento degli  alloggi da 
destinare agli studenti universitari ; 

 

FRIGORIFERI E CONGELATORI 
 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

1 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”. Dimensioni 55x144x55 

 
 

198,00 

“Archeologia” 
Via dell’Archeologia n. 

115 Roma 

1 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”. Dimensioni 55x144x55 

 
 

198,00 

“Cambridge” 
Via Cambridge n. 115 

Roma 

3 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”. Dimensioni 55x144x55 

 
 

594,00 

“Giulio Regeni” 
Via Bernardino da 

Monticastro n. 1 -Ostia 

8 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 235 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”. Dimensioni 55x144x55 

 
 

1.520,00 

“Falcone Borsellino” 
Via Mario Angeloni n. 

13/17 Roma 

50 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento automatico. 
Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza 
energetica: “A++” e/o “A+”. Dimensioni 50x120x61 

 
 

12.500,00 

“Ruberti”  
Via Cesare de Lollis 20 - 

Roma 

12 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento automatico. 
Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza 
energetica: “A++” e/o “A+”. Dimensioni 50x120x61 

 
 

3.000,00 

 
“Tarantelli”  

Via d Dominicis 13-
Roma 

30 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento automatico. 
Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza 
energetica: “A++” e/o “A+”. Dimensioni 50x120x61 

 
 

7.500,00 

“Ponte di Nona”  
V.le Francesco Caltagirone 

383 
Roma 

6 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia,  “Valle Aurelia”  
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raffreddamento statico, sbrinamento automatico. 
Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza 
energetica: “A++” e/o “A+”. Dimensioni 50x120x61 
 

 
1.500,00 

Via Baldo degli Ubaldi n. 
265 

Roma 

FRIGORIFERI E CONGELATORI 
 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

6 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento automatico. 
Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza 
energetica: “A++” e/o “A+”.  
Dimensioni 50x120x61 

 
 

1.500,00 

“Assisi”  
Via Assisi n. 77 

Roma 

14 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento automatico. 
Capacità di carico: 180 litri. Classe di efficienza 
energetica: “A++” e/o “A+”.  
Dimensioni 50x120x61 

 
 

3.500,00 

“Latina”  
Via Villafranca snc 

Latina 

9 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”.  
 Dimensioni 50x85x50 

 
 

1.530,00 

Archeologia” 
Via dell’Archeologia n. 

115 Roma 

2 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”.   
Dimensioni 50x85x50 

 
 

340,00 

“Cambridge” 
Via Cambridge n. 115 

Roma 

14 Frigorifero a libera installazione, apertura porta doppia, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”.  
 Dimensioni 50x85x50 

 
 

2.380,00 

“Falcone Borsellino” 
Via Mario Angeloni n. 

13/17 Roma 

10 Frigorifero a libera installazione, apertura porta singola, 
raffreddamento statico, sbrinamento manuale. Capacità 
di carico: 118 litri. Classe di efficienza energetica: 
“A++” e/o “A+”.   
Dimensioni 50x85x50 

 
 

1.700,00 

“Valleranello” 
Via di Valleranello n. 99 

- Roma 

4 Congelatore verticale a libera installazione, apertura 
porta doppia, raffredamento no frost, sbrinamento 
automatico. Capacità di carico 188 litri. Classe di 
efficienza energetica “A++” e/o “A+”.  
 Dimensioni: 54x188x60 
 

 
 

1.240,00 

“Valleranello” 
Via di Valleranello n. 99 

- Roma 

1 Congelatore verticale a libera installazione, apertura 
porta doppia, raffredamento no frost, sbrinamento 
automatico. Capacità di carico 188 litri. Classe di 
efficienza energetica “A++” e/o “A+”.  
 Dimensioni: 54x188x60  
 

 
 

310,00 

“Latina” 
Via Villafranca snc - 

Latina 

PIANI COTTURA  
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n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

 
 

70 

Piano cottura in vetroceramica, tasto alimentazione 
elettrica 220 volt, posizionamento: ad incasso. 
Posizionamento della cappa: a incasso. Fuochi o zone 
di cottura:  n. 2 . Posizionamento manopole: frontale 
inferiore. Misure 28x5x52 
 

 
 

10.500,00 

“Ruberti”  
Via Cesare de Lollis 20 - 

Roma 

MATERASSI 

 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

30 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica 
fodera impermeabile traspirante con zip – colore: 
Bianco - Certificazione produttore: omologazione 
alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 
 

 
 
 
 

2.250,00 

 
 

“Ruberti”  
Via Cesare de Lollis n. 20 

Roma 

52 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica 
fodera impermeabile traspirante con zip – colore: 
Bianco - Certificazione produttore: omologazione 
alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 

 
 
 
 

3.900,00 

 
 

“Tarantelli”  
Via de Dominicis 13 - 

Roma 

30 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica 
fodera impermeabile traspirante con zip – colore: 
Bianco - Certificazione produttore: omologazione 
alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 
 

 
 
 
 

2.250,00 

 
 

“Ponte di Nona”  
V.le Francesco Caltagirone 

n. 383 Roma 

30 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica 
fodera impermeabile traspirante con zip – colore: 
Bianco - Certificazione produttore: omologazione 
alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 
 

 
 
 
 

2.250,00 

 
 

“Valle Aurelia”  
Via Baldo degli Ubaldi n. 

265 - Roma 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

12 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica 
fodera impermeabile traspirante con zip – colore: 
Bianco - Certificazione produttore: omologazione 
alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la 

 
 
 
 

900,00 

 
 

“Assisi”  
Via Assisi n. 77 - Roma 
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normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 
 
 

10 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 a due sezioni inserite in un'unica 
fodera impermeabile traspirante con zip – colore: 
Bianco - Certificazione produttore: omologazione 
alla classe 1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 
 

 
 
 
 

750,00 

 
 

“Latina”  
Via Villafranca snc - 

Latina 

10 Descrizione tecnica: Materasso ignifugo 
omologato ortopedico in poliuretano espanso alta 
densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra 
poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige.  
Certificazione produttore: omologazione alla classe 
1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 
80x190x14/15 
 
 

 
 
 

450,00 

 
“Archeologia” 

Via dell’Archeologia n. 29 - 
Roma 

5 Descrizione tecnica: Materasso ignifugo 
omologato ortopedico in poliuretano espanso alta 
densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra 
poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige.  
Certificazione produttore: omologazione alla classe 
1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 
80x190x14/15 
 

 
 
 

225,00 

 
“Cambridge” 

Via Cambridge n. 115 - 
Roma 

20 Descrizione tecnica: Materasso ignifugo 
omologato ortopedico in poliuretano espanso alta 
densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra 
poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige.  
Certificazione produttore: omologazione alla classe 
1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 
80x190x14/15 
 

 
 
 

900,00 

 
“Viterbo” 

Via Cardarelli n. 75 - 
Viterbo 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

20 Descrizione tecnica: Materasso ignifugo 
omologato ortopedico in poliuretano espanso alta 
densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra 
poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige.  
Certificazione produttore: omologazione alla classe 
1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 
80x190x14/15 

 
 
 

900,00 

 
 

“Viterbo” 
Piazza San Sisto n. 6 - 

Viterbo 

35 Descrizione tecnica: Materasso ignifugo 
omologato ortopedico in poliuretano espanso alta 

 
 

 
“Falcone Borsellino” 
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densità D30HR FR tessuto imbottito in fibra 
poliestere anallergica – Colore Grigio / Beige.  
Certificazione produttore: omologazione alla classe 
1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 
80x190x14/15 

 
1.575,00 

Via Mario Angeloni n. 
13/17 - Roma 

40 Descrizione tecnica: Materasso in poliuretano 
espanso T.30 ignifugo con sovraffodera traspirante 
con zip a “L”. 
Certificazione produttore: omologazione alla classe 
1IM di reazione al fuoco in regola con la 
normativa AIR BUS ATS 1000.001 Dimensione: 
195x85x18 

 
 
 

3.240,00 

 
 

“Valleranello” 
Via di Valleranello n. 99 - 

Roma 

RETI 
 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

2 Rete a doghe con piedi  
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 
 

 
 

74,00 

 
“Ruberti”  

Via Cesare de Lollis n. 20 
Roma 

6 Rete a doghe con piedi  
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 
 

 
 

222,00 

 
“Tarantelli”  

Via de Dominicis 13 - 
Roma 

 

2 Rete a doghe con piedi  
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 

 
 

74,00 

 
“Ponte di Nona”  

Viale Francesco Caltagirone 
383- 
Roma 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

4 Reti a doghe con piedini 
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 
 

 
 

148,00 
 

 
“Valle Aurelia”  

Via Baldo degli Ubaldi n. 
265 - Roma 

3 Reti a doghe con piedini 
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 

 
 

111,00 

 
“Assisi”  

Via Assisi n. 77 - Roma 

3 Reti a doghe con piedini 
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 

 
 

111,00 

 
“Latina”  

Via Villafranca snc - 
Latina 
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Dimensioni: 80x190 

10 Rete a doghe senza piedi. 
Descrizione tecnica: 13 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30. 
Materiale: acciaio, legno classe E1 - Dimensioni: 
80x190 

 
 

250,00 

 
“Ruberti”  

Via Cesare de Lollis n. 20 
Roma 

10 Rete a doghe senza piedi. 
Descrizione tecnica: 13 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30. 
Materiale: acciaio, legno classe E1 - Dimensioni: 
80x190 
 

 
 

250,00 

 
“Valle Aurelia”  

Via Baldo degli Ubaldi n. 
265 

Roma 

5 Reti a doghe con piedini removibili: 
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 
 

 
 

125,00 

 
“Cambdrige”  

Via Cambridge n. 115 - 
Roma 

20 Reti a doghe con piedini removibili: 
Descrizione tecnica: 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 
 

 
 

500,00 

 
“Falcone Borsellino”  

Via Mario Angeloni 13/17 
- Roma 

20 Rete a doghe con piedi  
Descrizione tecnica: 13 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 90x200 
 

 
 

740,00 

“Valleranello” 
Via Valleranello n. 99 - 

Roma 

FEDERE 
 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

200 Federa in puro cotone bianco. Mod. a sacco con 
sfiati. Tela 20/24, orlo 5+5. Dimensioni 55x90. 
 

 
300,00 

“Valleranello” 
Via Valleranello n. 99 - 

Roma 

GUANCIALI 
 

n. Descrizione fornitura 
 

Importo 
totale 

Residenza 
Universitaria di 

destinazione 

200 Guanciale in fibra poliestere FR ignifugo 
omologato completo di fodera in TNT. Colore 
bianco. Omologazione in classe 1IM  
Dimensioni : 80X50 

 
 

1.000,00 

“Valleranello” 
Via Valleranello n. 99 - 

Roma 

 
  preso atto che il valore dell’appalto, ritenuto congruo da RUP, per l’esecuzione della fornitura 
in oggetto  ammonta presuntivamente  ad Euro 73.505,00  (IVA esclusa); 
  
 considerato che per la presente fornitura, al momento, non sussistono Convenzioni Consip cui aderire, 
né accordi con la Centrale Acquisti Regionale; 
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 considerato che la categoria merceologica oggetto della procedura di gara è presente nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che pertanto l’iscrizione al MEPA è un requisito 
indispensabile per la partecipazione alla procedura negoziata; 
 

visto l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 che stabilisce espressamente: “Nel rispetto del sistema delle 
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le 
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del 

presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A.”; 

 
visto l’art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Ai fini 

dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: 
[…]  
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità 
governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII”; 
 

visto l’art. 36, co. 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che i servizi e le forniture di 
importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura 
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;  

 
ritenuto pertanto opportuno (in considerazione dell’importo sotto soglia della presente procedura di 

gara) per favorire la massima partecipazione degli operatori economici, indire una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi con invito a tutti gli operatori economici 

abilitati al Bando del MEPA avente per oggetto “Beni – Arredi per Alloggi” sede legale dell’impresa: 
“Lazio” ; 

 
considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, poiché la fornitura di cui trattasi presenta caratteristiche 
standardizzate e che in tal senso si è espressa anche di recente la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il 
criterio del minor prezzo può essere utilizzato nelle procedure per l’affidamento di forniture e servizi che sono, per loro natura, 
strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali e per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo 
ad offerte differenziate. (Cons. St. n. 1609/2018); 

 
ritenuto opportuno avvalersi negli elaborati di gara della clausola di esclusione automatica ricorrendo 

alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi non  esercitabile quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci; 

 
considerato che l’Amministrazione ha redatto il Disciplinare di gara sulla scorta del Disciplinare di cui al 

Bando tipo n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara- procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 
forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo”, approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, 
discostandosi parzialmente da esso in ragione dell’espletamento della gara in modalità telematica tramite MEPA, 
nonché delle caratteristiche parzialmente differenti che la gara in questione presenta rispetto a quella disciplinata 
dal Bando-tipo;  

 

 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, in ragione della sostanziale unitarietà della fornitura richiesta  e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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poiché, inoltre, il contenuto importo della commessa non appare tale da precludere la partecipazione alle micro, 
piccole e medie imprese; 

 
considerato che non sono ritenuti sussistenti rischi da interferenza, nell’esecuzione dell’appalto in 

oggetto, e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, con conseguente insussistenza di 
costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

 
visto il par. n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto 

perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di 
selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento 
antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare: 

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa 
pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato; 

b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che 
possa essere ivi riportato; 

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo 
contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici 
selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”; 

 

visto l’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: “In ogni caso sull’importo 
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva”; 

 

visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri»); 

 
considerato  che il presente appalto è stato inserito nell’aggiornamento della “Programmazione Biennale 

Forniture Beni e Servizi 2019-2020 art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi e dall’art. 7 del Decreto del Ministro Infrastrutture 
e Trasporti n. 14/2018.” approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 5 del 5 febbraio 2019; 

 
visto l’art. 113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[…]le amministrazioni 

aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel 
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle 
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione 
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono 
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti 
relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”; 

 
visto l’art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al 

presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 
 

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito 
fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara è pari a € 
1.470,10 oneri compresi (stanziamento del 2% sul valore posto a base di gara,  per un importo complessivo di  €  
73.505,00  IVA esclusa); 

ritenuto opportuno imputare contabilmente le somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche sul 
capitolo istituzionale di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza e quindi individuare 
come capitolo di spesa il 31005, art. 11, avente per oggetto: “Beni  - arredi” 

 
preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le 

modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito 
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regolamento adottato dall’Ente (ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi) e sulla base della giurisprudenza 
contabile; 

 
 visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato 
il 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”; 

DETERMINA 
 

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

 
2.  di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) e 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la procedura RDO sul MePa- Mercato elettronico della PA,  
avente ad oggetto “ fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi guanciale e federe) e reti da letto, per le 
residenze universitarie delle sedi territoriali di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”  aperta 
agli operatori economici abilitati alla categoria “Beni – Arredi per Alloggi”- sede legale d’impresa: Lazio 

 
3. di approvare tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara; 

 
4. che la spesa relativa alla “fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi guanciale e federe) e reti 

da letto, per le residenze universitarie delle sedi territoriali di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio e alla Conoscenza” è pari ad € 89.676,10  Iva inclusa; 

 
5. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;  

 
6. di prenotare la somma di €. 74.450,59 (IVA  compresa) la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza 

nell’esercizio finanziario 2019;   

 

Capitolo di spesa  Articolo PDCI Importo 

31005 

“Acquisto beni mobili” 
11 

2.02.01.03.002 
(Mobili e arredi alloggi e pertinenze) 

€ 74.450,59 

 
8. di prenotare la somma di €. 4.350,52 (IVA  compresa) la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza 
nell’esercizio finanziario 2019;   

 

Capitolo di spesa  Articolo PDCI Importo 

31005 

“Acquisto beni mobili” 
21 

2.02.01.03.002 
(Mobili e arredi alloggi e pertinenze) 

€ 4.350,52 

 
9. di prenotare la somma di €. 8.679,08 (IVA  compresa) la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza 
nell’esercizio finanziario 2019;   

 

Capitolo di spesa  Articolo PDCI Importo 

31005 31 2.02.01.03.002 € 8.679,08 
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“Acquisto beni mobili” (Mobili e arredi alloggi e pertinenze) 

 
10. di prenotare la somma di €. 2.196,00 (IVA  compresa) la cui sottesa obbligazione giunge a scadenza 
nell’esercizio finanziario 2019;   

 

Capitolo di spesa  Articolo PDCI Importo 

31005 

“Acquisto beni mobili” 
51 

2.02.01.03.002 
(Mobili e arredi alloggi e pertinenze) 

€ 2.196,00 

 

 
11. di assumere la spesa di €  1.470,10 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche,  sul capitolo 31005, art. 11, 
avente per oggetto: “acquisto beni mobili” del bilancio di DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla 
Conoscenza esercizio finanziario 2019. 

12. di nominare Responsabile unico del procedimento l’Ing. Mauro Lenti “Dirigente del Presidio Territoriale Città 
Metropolitane”; 

   
13. di nominare successivamente il Direttore dell’esecuzione; 
 
14. di mettere a disposizione del RUP della procedura di gara in oggetto, l’Ufficio Gare e Contratti di DiSCo – 
Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza per i lavori di verifica della documentazione 
amministrativa delle domande pervenute e per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali 
dell’aggiudicatario e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi. 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 02/05/2019 

 

 
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 02/05/2019 

 

 
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 03/05/2019 
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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 03/05/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1421 del 16/04/2019, 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 03/05/2019 


