
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.7 del 30 ottobre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 

10,30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b 

– Roma, a seguito di apposita convocazione si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

dr.ssa Claudia Zampetti   Vice Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore 

Generale dr.ssa Claudia Zampetti. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione del regolamento per la composizione delle commissioni 

incaricate dell’espletamento di gare d’appalto e concessioni per lavori, 

servizi, forniture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale 

è stato istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, 

n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto l’art. 78, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Visto l’art. 216 comma 12  del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che 

stabilisce espressamente che:  “Fino all’ adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la 

commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo 

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione”; 

 

 Considerato che, alla luce della normativa introdotta dal D. Lgs 

50/2016 e smi, si rende necessario dotare l’ente di un regolamento 

che possa garantire, nel periodo transitorio e fino all’entrata a 

regime di una diversa disciplina in materia, la legittima nomina 

delle Commissioni di gara  che tenga conto della competenza richiesta 

dei membri,  delle esigenze organizzative dell’Ente, del rispetto 

della rotazione e del principio di incompatibilità degli incarichi; 

 

Sentito il Vice Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 

 



 

 

1. di adottare l’allegato “Regolamento per la composizione delle 
commissioni incaricate dell’espletamento di gare d’appalto e 

concessioni per lavori, servizi, forniture; 

 

2. di dare mandato al Vice Direttore Generale di curare gli 

adempimenti successivi, nel rispetto della normativa di 

riferimento; 

 

3. di procede alla pubblicazione del Regolamento sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

4. che avverso il regolamento adottato sarà ammesso ricorso 

secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa 

vigente di settore;   

 

5. che il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e 
produrrà effetti fino all’entrata a regime di una diversa 

disciplina in materia di commissioni di gara. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

dr.ssa Claudia Zampetti       

 

        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 


