
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2069 del 26/06/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2069 del 26/06/2019 

PROPOSTA N. 2200 del 20/06/2019 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRETORIALE N. 4062 DEL 28 

DICEMBRE 2018  e PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE 
DIRETTORIALE N. 4063 DEL 28 DICEMBRE 2018. - Approvazione atti di gara per 
adeguamento normativo 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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 n. 17 DEL 28.05.2019 avente ad oggetto: 
“Proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della 
conoscenza - DiSCo sino al 30 giugno 2019”; 
 

visto il Decreto n. 13 del 10/05/2019 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione 
temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
- DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018”; 

 
vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito 

l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’ Area 3 
Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2019;  

vista la determinazione direttoriale n. 4062 del 28 dicembre 2018 di indizione della “Procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di corpi illuminanti a sorgenti led presso la residenza universitaria sita in località 
Folcara – Cassino”; 

vista la  determinazione direttoriale n. 4063 del 28 dicembre 2018 di indizione  della “Procedura 
negoziata per la fornitura, l’assistenza e la manutenzione di un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità di 
7 sedi dell’Ente”; 

vista la determinazione direttoriale n. 1098 del 17 giugno 2019 di adeguamento normativo della 
gara indetta con determinazione direttoriale n. 4063 del 28 dicembre 2018; 

vista la legge 14 giugno 2109, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri») pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019; 

ritenuto necessario, per avviare le procedure di gara sopra indicate, di procedere alla nuova 
approvazione di tutti gli atti di gara al fine di adeguarli alle nuove previsioni introdotte nel Codice degli 
appalti così come interpolato con la legge 4 giugno 2109, n. 55 

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”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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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”; 

 
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”; 

visto il decreto del commissario straordinario n. 14 del 17 maggio 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. 3”; 

visto il decreto del commissario straordinario n. 19 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto: 

“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del d. lgs. 

n. 118/2011 e contestuale variazione n. 4 al bilancio di previsione finanziario di disco 2019-2021 funzionale alle 

reimputazioni dei residui attivi e passivi”. 

 

DETERMINA 

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

2. di approvare gli atti della gara indetta con  4062 del 28 dicembre 2018 sulla base delle previsioni 
introdotte nel Codice degli appalti così come interpolato con la legge 4 giugno 2109, n. 55 

3. di approvare gli atti della gara indetta con  4063 del 28 dicembre 2018 sulla base delle previsioni 
introdotte nel Codice degli appalti così come interpolato con la legge 4 giugno 2109, n. 55 

4. che il presente atto non comporta nessuna onere economico a carico della Stazione appaltante. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 20/06/2019 

 

 
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 - GARE E 
CONTRATTI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 24/06/2019 

 

 
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: ISTRTUURIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - SI PRENDE ATTO CHE NEL 
DISPOSITIVO  COMMI 2 -3 RISPETTIVAMENTE SI INTENDONO 4062 - 4063 DETERMINAZIONI DIRETTORIALI 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 26/06/2019 

 

 
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 26/06/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2200 del 20/06/2019, 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 26/06/2019 


