
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2131 del 28/06/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2131 del 28/06/2019 

PROPOSTA N. 2186 del 20/06/2019 
 
OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI RESIDENZA CASSINO, LOCALITA' 

FOLCARA 
 
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– 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; 

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. 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 al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 

31 maggio 2020; 

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; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2131 del 28/06/2019 

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 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”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 17 del 28 maggio 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;   

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 per un importo a base d’asta di € 220.900,00 

(iva esclusa); 

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

2211559;  

considerato che alla procedura negoziata sono stati invitati 962 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 

28.02.2019) 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 

 

visti i Verbali n. 1 del 4 marzo 2019 e n. 20 marzo 2019 del RUP, cui si rinvia per 

relationem; 

vista la determina direttoriale n. 1034 del 3 aprile 2019, cui si rinvia per relationem, relativa 

all’ammissione degli operatori concorrenti; 

considerato che in data 14 maggio 2019 ha avuto luogo la seduta pubblica per l’apertura 

della busta tecnica sul sistema e-procurement del MEPA; 

visto il verbale relativo alla sopraindicata seduta pubblica, cui si rinvia per relationem; 

visti i Verbale n. 1 del 14 maggio 2019 e n. 2 del 23 maggio 2019  della Commissione di 

gara, cui si rinvia per relationem; 

considerato che l’operatore GENERAL CONTRACTOR non ha superato la soglia di 

sbarramento tecnico prevista dall’art. 18.1 del Disciplinare di gara; 

considerato che il mancato superamento della soglia di sbarramento del punteggio tecnico 

con conseguente impossibilità di procedere all’apertura della relativa offerta economica, è stato 
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comunicato all’operatore interessato tramite la modalità “comunicazioni” del sistema e –

procurement del MEPA in data 28 maggio 2019; 

considerato che in data 29 maggio 2019 ha avuto luogo sul sistema e-procurement del 

MEPA la seduta pubblica per l’apertura della busta economica del solo operatore rimasto in gara; 

visto il verbale relativo alla sopraindicata seduta pubblica, cui si rinvia per relationem; 

visto il Verbale n. 3 del 29 maggio 2019 della Commissione di gara, cui si rinvia per 

relationem; 

considerata la graduatoria risultante dal sistema e-procurement del MEPA:  

Offerente   

Concorrente 
Valore complessivo dell'offerta Punteggio complessivo 

GENERAL CONTRACTOR 
Offerta esclusa  

GIOVANNI LATTANZI 
216923,80000000 Euro 100,00 

Punteggio massimo: 
 100,00 

 

vista la comunicazione del Presidente della Commissione di gara del 29 maggio 2019, 

concernente la trasmissione degli atti al RUP; 

vista l’attivazione in autonomia da parte del RUP del subprocedimento di verifica 

dell’anomalia nei confronti dell’operatore DITTA INDIVIDUALE GIOVANNI LATTANZI; 

 

vista la nota trasmessa a mezzo pec del 19 giugno 2019 con la quale il RUP ha comunicato 

all’Ufficio gare l’esito positivo del subprocedimento di verifica dell’anomalia e di potersi pertanto 

procedere con l’aggiudicazione;  

visti i documenti di Riepilogo della Procedura RDO sul MEPA in oggetto, generati 

automaticamente dal sistema e-procurement del MEPA, 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. 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”; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2211559&submit=index&idP=5276122&backPage=get:2921945899&hmac=f9b2ef18dfcbe0cd5a5638bd711ce611
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2211559&submit=index&idP=5287030&backPage=get:2921945899&hmac=11f362c5fdc630a602c9203a97611a5c
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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, concernente: 

“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”. 

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 del 14 maggio 2019 e del 29 maggio 2019, relativi alle sedute pubbliche; 

i Verbali n. 1 del 14 maggio 2019; n. 2 del 23 maggio 2019; n. 3 del 29 maggio 2019, relativi alle 

sedute riservate della Commissione di gara; il Verbale di riepilogo generato automaticamente dal 

sistema e-procurement del MEPA; 

3. di approvare la graduatoria generata dal sistema e-procurement del MEPA e tutti gli atti della 

presente procedura; 

4. di aggiudicare la gara relativa al servizio in oggetto all’operatore DITTA INDIVIDUALE 

GIOVANNI LATTANZI (sede legale: via Capri 21, 00015 –Monterotondo; P.I. 09459950581; 

giovannilattanzi@pec.agenzialattanzi.it; 06/90627952), la quale applicherà l’offerta formulata in 

sede di gara: ribasso del 1,8% (offerta economica) e completamento della fornitura entro 30 giorni 

(offerta temporale); 

5. che l’importo complessivo della Fornitura, a seguito del ribasso, è pari ad € 216.923,80 iva 

esclusa; 

6. che l’importo complessivo dell’appalto in oggetto è di € 264.647,03 iva inclusa; 

7. che l’importo relativo agli incentivi, nella misura del 2% del valore dell’appalto, è di € 4.418,00; 

8. di trasformare in impegni le prenotazioni assunte con la determina direttoriale n. 4163 del 

31.12.2018, come di seguito specificato: 

mailto:giovannilattanzi@pec.agenzialattanzi.it
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NUM. 

PRENOTAZIONE 

CAPITOLO ARTICOLO PDCI V 

LIVEL

LO 

IMPORTO variazione 

594 31019 6 2.02.03.06.000 .999 € 264.647,03 - € 4.850,97 

595 31019 6 2.02.03.06.000 .999 € 4.418,00 nessuna 

 

9. che il contratto verrà stipulato attraverso il sistema e-procurement del MEPA; 

 

10. che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Carlo Canio Rosa, responsabile della P.O. “5.1 

Manutenzione straordinaria e legge 338/2000” di DiSCo; 

 

11. che la gestione del servizio e tutti gli adempimenti legati all’esecuzione del contratto, compresa 

l’assunzione, gestione, eventuale rideterminazione e/o annullamento e/o conferma di impegni e/o 

prenotazioni, la liquidazione delle fatture etc., sono attribuiti all’Area/Presidio che fruisce del 

servizio/fornitura, 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 28/06/2019 

 

 
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. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. DE MICHELE ANTONIO in data 28/06/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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 

2019 31019 1104 1 04 04 2 02 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
264.647,03 

 

2019 31019 1105 1 04 04 2 02 2.02.03.06.999 
Manutenzione straordinaria su 

altri beni di terzi 
4.418,00 
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 Esito istruttoria contabile: ISTUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO SI PRENDE ATTO DELLA 
COMUNICAZIONE VIA E MAIL DEL CIG - CUP 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 03/07/2019 

 

 
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 28/06/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2186 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 28/06/2019 


