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N. 2985 del 15/10/2019 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2985 del 15/10/2019 

PROPOSTA N. 3111 del 03/10/2019 
 
OGGETTO: RDO conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico  per 

l’affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di 
consumo. CIG 7981504177 

 

OGGETTO: RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per 
la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 
del D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e 
di consumo. 

CIG 7981504177 

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 Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06.02.2019 “Nomina del Presidente 
del Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 
– DISCO” il cui punto 1 dispone: “di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione 
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo con decorrenza dal decreto di costituzione 
del Consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata prevista ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018”; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 “Costituzione del Consiglio 
di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO” il 
cui punto 2 dispone tra l’altro: “di costituire il Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione della Conoscenza – DISCO, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 ”; 

visto il Decreto 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 recante la 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; 

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO; 

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. 2137 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 conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del 
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D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di 
consumo; 

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 - Cancelleria, carta, consumabili da 

stampa e prodotti per il restauro”- Sede di affari impresa: Lazio  

considerato che il numero dei fornitori inviatati  è pari a 6405; 

considerato che alla scadenza della presentazione delle offerte (2 agosto 2019, ore 12:00) sono state 
inviate al sistema di e- Procurement del MEPA le offerte delle seguenti società: 

# 
 

Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

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

Lotto 1 02/08/2019 09:31:29 

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

Lotto 1 30/07/2019 17:01:56 

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

Lotto 1 02/08/2019 08:19:44 

4 
LA PITAGORA DI MACRELLI DR. 
GIAN CARLO 

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

Lotto 1 01/08/2019 08:00:45 

5 
INGROS CARTA GIUSTACCHINI 
SPA 

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

Lotto 1 26/07/2019 13:53:43 

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

Lotto 1 02/08/2019 09:52:23 

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

Lotto 1 18/07/2019 16:46:45 

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

Lotto 1 02/08/2019 11:32:58 

visto i verbali del RUP n. 1 del 3 settembre 2019 e n. 2 del 9 settembre 2019; 

vista la determinazione direttoriale n. 2688 del 16 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 DE.DA UFFICIO Ammessa 

2 ECO LASER INFORMATICA Ammessa 

3 DUBINI SRL Ammessa 

4 LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO Ammessa 

5 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Ammessa 

6 LYRECO ITALIA SRL Ammessa 

7 ERREBIAN Ammessa 

8 
RONIMARC ITALIA SRL 

Esclusa: per le motivazioni specificate 

nel verbale n. 1 del 3 settembre 2019 

vista la nota prot. n. 47121/19 del 17 settembre 2019, inviata in pari data per pec agli operatori 

economici partecipanti e pubblicata il giorno 17 settembre 2019 insieme alla determinazione direttoriale 2688 del 
16 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;  

vista la nota prot. n. 47118/19 del 17 settembre 2019, con la quale viene comunicato alla Soc. 
Ronimarc Italia Srl il provvedimento di esclusione da prosieguo della gara; 

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); 

http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi/
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visto il verbali n. 3 del 1 ottobre 2019, a cui si rinvia per relationem, dal quale si evince che:  

[…] 

-la società Ingros Carta di Giustacchini Spa ha offerto un ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i 
singoli ribassi offerti) del 62,35% per un totale dei costi unitari pari ad € 992,80, IVA esclusa. L’offerta deve 
considerarsi inammissibile in quanto nell’All. 3 sono stati offerti ribassi percentuali sul valore unitario pari a 0. L’art. 16 
del disciplinare di gara stabilisce espressamente che: “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base 

d’asta e le offerte pari a 011 Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: “ Invero, l’offerta 

economica in cui  alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una “mancata offerta” in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è 

inammissibile”.” e pertanto l’offerta presentata dalla società è esclusa; 

- la società DE.DA Srl ha prodotto un All. 3 – Offerta economica non conforme in quanto non è visibile la parte relativa 
alla compilazione della colonna “Codice prodotto offerto”. L’offerta deve considerarsi inammissibile poiché trattasi di una 
regolarità essenziale che non può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Dlgs 50/2016 e smi e  pertanto l’offerta presentata dalla società è esclusa; 

[…] 

- la società ECO LASER INFORMATICA ha offerto un ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i 
singoli ribassi offerti) del 4,76% per un totale dei costi unitari pari ad € 2.092,84, IVA esclusa. L’offerta deve 
considerarsi inammissibile in quanto nell’All. 3 sono stati offerti ribassi percentuali sul valore unitario pari a 0. L’art. 16 
del disciplinare di gara stabilisce espressamente che: “Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base 
d’asta e le offerte pari a 01” pertanto l’offerta presentata dalla società è esclusa. 

visto il verbale n. 3 del 1 ottobre 2019 a cui si rinvia per relationem, con il quale il Rup, tra l’altro, ha 

formalizzato la seguenti graduatoria: 

 OPERATORI ECONOMICI OFFERTA ECONOMICA 

1 ERREBIAN € 836,68 

2 LYRECO ITALIA SRL € 940,26 

3 DUBINI SRL € 1.742,86 

4 LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO € 1.887,65 

5 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Esclusa 

6 DE.DA UFFICIO Esclusa 

7 ECO LASER INFORMATICA Esclusa 

 

considerato che prima dell’apertura della busta amministrativa è stato eseguito il sorteggio del criterio di 
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’ art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016; 

considerato che il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia dell’anomalia dell’offerta è stato quello 
relativo all’ art. 97, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

considerato che il Rup non ha avviato il calcolo della congruità delle offerte di cui all’ art. 97 commi 2, 2 
bis e 2-ter del D.lsg. 50/2016 e smi in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ( ex art. 97 
comma 3 bis del D.lgs 50/2016); 

considerato che, in riferimento all’offerta economica, la Soc. ERREBIAN Spa ha offerto un ribasso 
globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i singoli ribassi offerti) del 60,63% per un totale dei costi 

unitari pari ad € 836,68, IVA esclusa; 

considerato che la società ERREBIAN Spa applicherà nei singoli appalti specifici i singoli ribassi sui 
costi unitari proposti nell’ All. 3 – Offerta economica; 

considerato che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria 
del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore 
economico individuato, è pari presuntivamente ad € 137.704,92, IVA esclusa, dalla stipula del contratto fino al 31 
dicembre 2021 dettagliati nella seguente tabella: 

 Importo complessivo Percentuale di incidenza Tipo di prestazione 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2985 del 15/10/2019 

delle prestazione per il 
periodo di vigenza dell’ 

accordo quadro                       
(IVA esclusa) 

delle singole prestazioni sul 
valore complessivo 

dell’Accordo Quadro 

1. Fornitura di prodotti 
di cancelleria e 

materiale cartaceo e di 
consumo 

125.409,84 € 91,07% PRINCIPALE 

2.Prestazione 
extracontrattuale (legata 
alle prestazioni di cui al 

punto 1) 

12.295,08 € 8,93%  

TOTALE 137.704,92 €   

 

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.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi ( la normativa di seguito riportata è quella applicabile al 
momento di pubblicazione della gara) 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 € 
2.754,10, IVA compresa, (stanziamento del 2% sul valore dell’ Accordo Quadro pari a € 137.704,92, IVA 
esclusa ) cosi suddivisi: 

 € 2.508,20  relativi ai fabbisogni delle strutture dell’ Ente 

 € 245,90  relativi alle attività extra canone 

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 Alessia Capogna;  

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); 
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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”; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 26/07/2019 avente ad oggetto: “Adozione 
variazione n. 5: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2019”; 

vista la determinazione direttoriale n. 2743 del 24/09/2019 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. 6”; 

DETERMINA 

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

2. di approvare i verbali del RUP i verbali n. 1 del 3 settembre 2019, n. 2 del 9 settembre 2019 e n. 3 del 1 
ottobre 2019; 

3. di approvare la seguente graduatoria, risultanti dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento 
della “RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per la conclusione di un accordo 
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di 
prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo” 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:  

 OPERATORI ECONOMICI OFFERTA ECONOMICA 

1 ERREBIAN € 836,68 

2 LYRECO ITALIA SRL € 940,26 

3 DUBINI SRL € 1.742,86 

4 LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO € 1.887,65 

5 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA Esclusa 

6 DE.DA UFFICIO Esclusa 

7 ECO LASER INFORMATICA Esclusa 

 

4. di aggiudicare la presente procedura alla Soc. ERREBIAN SPA - Via Dell'informatica, 8 -Pomezia (Rm) – Pi 
08397890586; 

5. di prendere atto che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato d’oneri e relative alla tabella inserita 
nelle premesse del presente atto, l'ammontare complessivo dell'appalto dalla stipula del contratto   al 31 dicembre 
2021, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ammonta complessivamente ad € 168.000,00, IVA inclusa 
così suddivisi: 

 

 

Importo complessivo delle 
prestazione per il periodo di 
vigenza dell’ accordo quadro 

(IVA esclusa) 

Percentuale di incidenza delle 
singole prestazioni sul valore 

complessivo dell’Accordo 
Quadro 

Tipo di prestazione 
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1. Fornitura di prodotti di 
cancelleria e materiale 
cartaceo e di consumo 

153.000,00 € 91,07% PRINCIPALE 

2.Prestazione 
extracontrattuale (legata 
alle prestazioni di cui al 

punto 1) 

15.000,00 € 8,93%  

TOTALE 168.000,00 €   

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

7. di confermare i seguenti impegni assunti con determinazione direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019sul 
bilancio dell’ Ente esercizio finanziario 2019: 

Capitolo di spesa Impegno Articolo PDCI Importo 

63045 1056 4 1.03.01.02.001 29.850,00 €  

63045 1057 11 1.03.01.02.001 5.970,00 €  

63045 1058 21 1.03.01.02.001 4.975,00 €  

63045 1059 31 1.03.01.02.001 5.472,50 €  

63045 1060 41 1.03.01.02.001 3.482,50 €  

63045 1061 51 1.03.01.02.001 995,00 €  

8. di confermare i seguenti impegni assunti con determinazione direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019sul 
bilancio dell’ Ente esercizio finanziario 2020: 

Capitolo di spesa Impegno Articolo PDCI Importo 

63045 1062 4 1.03.01.02.001 29.850,00 € 

63045 1063 11 1.03.01.02.001 5.970,00 € 

63045 1064 21 1.03.01.02.001 4.975,00 € 

63045 1065 31 1.03.01.02.001 5.472,50 € 

63045 1066 41 1.03.01.02.001 3.482,50 € 

63045 1067 51 1.03.01.02.001 995,00 € 

9. di confermare i seguenti impegni assunti con determinazione direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019sul 
bilancio dell’ Ente esercizio finanziario 2020: 

Capitolo di spesa Impegno Articolo PDCI Importo 

63045 1068 4 1.03.01.02.001 29.850,00 € 

63045 1069 11 1.03.01.02.001 5.970,00 € 

63045 1070 21 1.03.01.02.001 4.975,00 € 

63045 1071 31 1.03.01.02.001 5.472,50 € 

63045 1072 41 1.03.01.02.001 3.482,50 € 

63045 1073 51 1.03.01.02.001 995,00 € 

10. di confermare le seguenti prenotazioni relative all’attività extracanone assunte con determinazione 
direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019 sul bilancio dell’ Ente: 

 

Capitolo di 
spesa 

Prenotazione Articolo PDCI Importo 

63045 722/2019 4 1.03.01.02.001 5.000,00 € 

63045 723/2020 4 1.03.01.02.001 5.000,00 € 

63045 724/2021 4 1.03.01.02.001 5.000,00 € 

11. di confermare i seguenti impegni relativi agli incentivi per le funzioni tecniche assunti con determinazione 
direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019sul bilancio dell’ Ente: 

Capitolo di Impegno Articolo PDCI Importo 
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spesa 

63045 1074/2019 4 1.03.01.02.001 836,07 € 

63045 1075/2020 4 1.03.01.02.001 836,07 € 

63045 1076/2021 4 1.03.01.02.001 836,07 € 

12. di confermare le seguenti prenotazioni relative agli incentivi per le funzioni tecniche delle attività extra 
canone assunte con determinazione direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019sul bilancio dell’ Ente: 

Capitolo di 
spesa 

Impegno Articolo PDCI Importo 

63045 725/2019 4 1.03.01.02.001 81,97 € 

63045 726/2020 4 1.03.01.02.001 81,97 € 

63045 727/2021 4 1.03.01.02.001 81,97 € 

13. di confermare i seguenti impegni relativi agli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi, 
assunti con determinazione direttoriale n. 2137 del 28 giugno 2019 sul bilancio dell’ Ente esercizio finanziario 
2021:  

Capitolo di spesa Impegno Articolo PDCI Importo 

63045 1077 4 1.03.01.02.001 450,00 €  

63045 1078 11 1.03.01.02.001 90,00 €  

63045 1079 21 1.03.01.02.001 75,00 €  

63045 1080 31 1.03.01.02.001 82,50 €  

63045 1081 41 1.03.01.02.001 52,50 €  

63045 1082 51 1.03.01.02.001 15,00 €  

 

14. la spesa per gli oneri di cui all’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi relativa alle attività extra 
canone (plafond) sarà assunta con successivi provvedimenti al momento del reale utilizzo dei plafonds di spesa; 

15.che il Responsabile Unico del Procedimento è Alessia Capogna dipendente dell’ Area 3 – Ufficio Gare e 
Contratti; 

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

17. 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 10/10/2019 

 

 
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 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2985 del 15/10/2019 

CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 11/10/2019 

 

 
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 63045 1519 1 01 03 1 03 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 5.000,00 

 
2019 63045 1520 1 01 03 1 03 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 5.000,00 

 
2019 63045 1522 1 01 03 1 03 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 81,97 

 
2019 63045 1523 1 01 03 1 03 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 81,97 

 
2019 63045 1524 1 01 03 1 03 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 81,97 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE 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 14/10/2019 

 

 
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 AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  COLAIACOMO DAMIANO in data 
15/10/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3111 del 03/10/2019, 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 15/10/2019 


