
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2687 del 16/09/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2687 del 16/09/2019 

PROPOSTA N. 2867 del 10/09/2019 
 
OGGETTO: RDO la fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi, guanciali e federe) 

e reti da letto, per le residenze universitarie DiSCo suddivisa in due Lotti. AGG. SCO. 
ATEV 

 
OGGETTO: RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi, guanciali e 

federe) e reti da letto, per le residenze universitarie DiSCo suddivisa in due Lotti. 

AGGIUDICAZIONE SOC. ATEV SRL 

Lotto 1 CIG 7980667EBC Lotto 2 CIG 7980680978 

IL VICE 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 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. 13 del 10 maggio 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 Direttore Generale n. 4 del 28 giugno 2019: “Nomina del Vice Direttore Generale di 
DiSCo con assegnazione delle funzioni vicarie del Direttore Generale e affidamento ad interim Area 8 “Servizi ICT Sistema 
Informatico” e Area 9 “Affari Generali” alla dott.ssa Claudia Zampetti; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 27 giugno 2019: “Conferimento incarico di dirigente ad interim 
Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, all’ing. Mauro Lenti; 

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; 

considerato che con la determinazione direttoriale n. 2138 del 28 giugno 2019, a cui si rinvia per 

relationem, è stata indetta RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di elettrodomestici, completi di arredo (materassi, guanciali e federe) e 
reti da letto, per le residenze universitarie DiSCo suddivisa in due Lotti; 

considerato che l’invito alla procedura di RdO è stato esteso agli operatori economici è stato stabilito 
di invitare fra tutti coloro abilitati al Bando avente per oggetto “Beni - Arredi” Sede legale dell’Impresa: 
LAZIO”; 

considerato che il numero dei fornitori inviatati  è pari a 1091; 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (1 agosto 2019, ore 10:00) sono state 
inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte delle seguenti società: 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 ATEV SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 01/08/2019 11:52:26 

2 
GIOVANNI 
LATTANZI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 30/07/2019 18:00:37 

 

visto i verbali del RUP n. 1  del 2 settembre 2019 e n. 2 del 4 settembre 2019; 

vista la determinazione direttoriale n. 2588 del 06 settembre 2019, a cui si rinvia per relationem, 
con la quale il la Stazione appaltante, a seguito di valutazione eseguita dal RUP, ha deciso di ammettere 
e di escludere i seguenti concorrenti: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 ATEV SRL Ammessa 

2 GIOVANNI LATTANZI Ammessa 

 

vista la comunicazione del RUP del avvenuta tramite il sistema di e- procurement agli operatori 

economici partecipanti e pubblicata il giorno 06 settembre 2019 insieme alla determinazione direttoriale 2588 del 
06 settembre 2019 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/, con la quale 
comunica ai sensi dell’art. all’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi le ammissioni ed esclusioni dei 
concorrenti; 

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 (Vedasi Cons. St. n. 1609/2018); 

considerato che il Rup non ha effettuato il sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo 
della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. perché numero delle offerte valide è inferiore al 
minimo necessario; 

visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato automaticamente dal sistema di e- 
Procurement, dal quale si evince la formalizzazione delle seguenti graduatorie: 

Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

ATEV SRL 44.712,17 

GIOVANNI LATTANZI 49.852,72 

  

 

Lotto 2 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

ATEV SRL 28.077,00 

  

considerato che nelle premesse del disciplinare di gara è previsto che: “Ciascun operatore economico, singolo, 
raggruppato o consorziato o in altra forma costituito, potrà partecipare ed aggiudicarsi un solo lotto o tutti i lotti”; 

considerato che, in riferimento all’offerta economica relativa al Lotto 1, la Soc. ATEV Srl ha offerto un 

ribasso percentuale del 16,50% sull’importo posto a base di gara dall’Amministrazione di € 53.547,50, 
IVA esclusa, corrispondente al prezzo complessivo di € 44.712,17, IVA esclusa, cosi suddiviso: 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità Valore Unitario al Valore complessivo al 

http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/
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netto del ribasso netto del ribasso 

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 

155 
215,43 € 33.391,66 € 

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 

5 
297,68 € 1.488,39 € 

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 

50 
144,04 € 7.201,88 € 

Piano cottura in vetroceramica, tasto alimentazione 
elettrica 220 volt, posizionamento: ad incasso. 
Posizionamento della cappa: a incasso. Fuochi o zone di 
cottura:  n. 4 . Posizionamento manopole: frontale 
inferiore. Misure 5,5x58x51 

15 
175,35 € 2.630,25 € 

TOTALE 
832,50 € 44.712,17 € 

 

considerato che, in riferimento all’offerta economica relativa al Lotto 2, la Soc. ATEV Srl ha offerto un 

ribasso percentuale del 2% sull’importo posto a base di gara dall’Amministrazione di € 28.650,00, IVA 
esclusa, corrispondente al prezzo complessivo di € 28.077,00, IVA esclusa, cosi suddiviso: 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità 

Valore 
Unitario al 
netto del 
ribasso 

Valore 
complessivo al 

netto del 
ribasso 

Materasso in poliuretano espanso T.30 a due sezioni 
inserite in un'unica fodera impermeabile traspirante con 
zip – colore: preferibilmente scuro -  Dimensioni: 
180x80x12- Linea: Ignifuga – Garanzia di Legge 

174 73,50 € 12.789,00 € 

Materasso ignifugo omologato ortopedico in poliuretano 
espanso alta densità D30HR FR tessuto imbottito fibra 
poliestere anallergica–Dimensione:80x190x14/15 - 
colore: preferibilmente scuro 

100 73,50 € 7.350,00 € 

Materasso in poliuretano espanso T.30 ignifugo con 
sovraffodera traspirante con zip a “L”. Dimensione: 
195x85x18- colore: preferibilmente scuro 

40 73,50 € 2.940,00 € 

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

20 41,16 € 823,20 € 

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

20 41,16 € 823,20 € 
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Reti a doghe con piedini removibili: 
Descrizione tecnica: minimo 12 doghe betulla/eucalipto 
classe E1, supporti anticigolio, telaio acciaio 40x30, 
gambe D.40.Materiale: acciaio, legno classe E1. 
Dimensioni: 80x190 

45 23,52 € 1.058,40 € 

Rete a doghe con piedi Descrizione tecnica: minimo 12  
doghe betulla/eucalipto classe E1, supporti anticigolio, 
telaio acciaio 40x30, gambe D.40.Materiale: acciaio, 
legno classe E1. Dimensioni: 90x200 

20 41,16 € 823,20 € 

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

200 1,96 € 392,00 € 

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

200 5,39 € 1.078,00 € 

TOTALE 374,85 € 28.077,00 € 

 

considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016; 

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”; 

considerato che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mauro Lenti  

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2019, con il quale è stato adottato 
il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021; 

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); 

DETERMINA 

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

2. di approvare i verbali del RUP n. 1  del 2 settembre 2019 e n. 2 del 4 settembre 2019; 

3. di approvare il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato automaticamente dal sistema di 
e- Procurement; 

4. di approvare le seguenti graduatorie, risultanti dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 
della “RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per la fornitura di elettrodomestici, 
completi di arredo (materassi, guanciali e federe) e reti da letto, per le residenze universitarie DiSCo suddivisa in due Lotti” con il 
criterio di aggiudicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016:  

Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

ATEV SRL 44.712,17 

GIOVANNI LATTANZI 49.852,72 
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Lotto 2 

Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

ATEV SRL 28.077,00 

  

 

5. di aggiudicare la presente procedura, nello specifico il Lotto 1 e il Lotto 2, alla Soc. Atev Srl - Via dei 

Falegnami,12/14 – 01100 VITERBO – PI 02024750560; 

6. che l’importo dell’appalto complessivo dei due Lotti ( Lotto 1 e Lotto 2), relativa alla fornitura di cui trattasi è 

pari a € 88.802,79, IVA inclusa, così suddiviso: 

 € 54.548,85, IVA inclusa, Lotto 1 - Fornitura di elettrodomestici - CIG 7980667EBC 

 € 34.253,94, IVA inclusa, Lotto 2 - Fornitura di completi di arredo ( materassi, guanciali e 
federe) e reti da letto – CIG 7980680978 

 
7. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Economica proposte in sede di gara; 

8. di convertire e rideterminare le seguenti prenotazioni assunte con determinazione direttoriale n. 2138 

del 28 giugno 2019 sul bilancio dell’ Ente esercizio finanziario 2019: 
 

 
Impegno 

Capitolo  Articolo PDCI Importo € 
Variazione Importo 

rideterminato 

735/19 31005 11 2.02.01.03.002  52.127,95 -8.601,10 € 43.526,85 € 

736/19 31005 21 2.02.01.03.002 4.100,00 -676,50 €  3.423,50 €  

737/19 31005 31 2.02.01.03.002 9.100,00 -1.501,50 € 7.598,50 € 

738/19 31005 11 2.02.01.03.002 22.878,00 -457,56 €  22.420,44 €  

739/19 31005 21 2.02.01.03.002 3.500,00 -70,00 € 3.430,00 € 

740/19 31005 31 2.02.01.03.002 6.100,00 -122,00 € 5.978,00 € 

741/19 31005 51 2.02.01.03.002 2.475,00 -49,50 € 2.425,50 € 

 

10. di confermare gli impegni n. 1102/19 di € 1.070,95 e n. 1103/19 di € 573,00, relativi agli incentivi per le 
funzioni tecniche, assunti con determinazione direttoriale n. 2138 del 28 giugno 2019; 

9. che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Mauro Lenti; 

10. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita dal Responsabile del Procedimento; 

11. che le parti stipuleranno un contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di e-
Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016. 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 13/09/2019 
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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. LENTI MAURO in data 13/09/2019 

 

 
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 31005 1423 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
43.526,85 

 

2019 31005 1424 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
3.423,50 

 

2019 31005 1425 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
7.598,50 

 

2019 31005 1426 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
22.420,44 

 

2019 31005 1427 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
3.430,00 

 

2019 31005 1428 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
5.978,00 

 

2019 31005 1429 1 04 04 2 02 2.02.01.03.002 
Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
2.425,50 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 16/09/2019 

 

 
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. 
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Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  COLAIACOMO DAMIANO in data 
16/09/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2867 del 10/09/2019, 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 Vice Direttore Generale DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA In data 16/09/2019 


