
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 1827 del 29/07/2020 

 

AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1827 del 29/07/2020 

PROPOSTA N. 1822 del 09/07/2020 
 
OGGETTO: Fornitura di 5.000 mascherine chirurgiche e di n.35 misuratori di temperatura a 

distanza.Risoluzione per inadempimento del contratto affidato alla soc.CIENNE  
Determinazione Direttoriale n.1221 del 21/05/2020 ed annullamento relativo impegno 
di spesa 

 
Fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche e di n. 35 misuratori di temperatura a distanza.  
Risoluzione per inadempimento del contratto affidato alla società CIENNE  con Determinazione 
Direttoriale n. 1221 del 21/05/202 ed annullamento relativo impegno di spesa  
 

vista 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 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 31 luglio 2018, n. 62 nel quale, tra le altre, è stata 

pubblicata la Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 
promozione della conoscenza nella Regione”; 

 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06 febbraio 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 – DiSCocon 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 Commissario Straordinario n. 13 del 10 maggio 2019 con il quale è stata approvata la 

riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza - DiSCo in attuazione della Legge Regionale del 27 luglio 2018, n. 6; 

 
vistala Delibera del C.d.A. n. 10 del 26 febbraio 2020 con la quale è stato approvato, il Regolamento di 

Organizzazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla promozione della Conoscenza; 
 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07 agosto 2019 “Costituzione del 

Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – 
DiSCo” (B.U.R.L. n. 69 del 27/08/2019) che dispone 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, con decorrenza dall’efficacia della nomina di cui sopra;  

 
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 (Delibera n. 1 avente ad 
oggetto “Statuto dell’Ente”); 

 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 
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affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 
luglio 2018, n. 6; 

 
 visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 n. T00275 avente ad oggetto 

“Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 
della Conoscenza –DiSCo”; 

preso atto che, in data 26 novembre 2019, si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo (Delibera n. 23 avente ad oggetto 
“Modifiche allo Statuto di DiSCo”); 

 
vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Svolgimento 

funzioni di dirigente dell’ Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 
all’Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo” con al quale viene assegnata, fra le altre cose, la 
dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3 “Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing. Mauro 
Lenti a far data dal 1° aprile 2020; 

 
vista la Determinazione Direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale con la quale si è 

provveduto a conferire al Dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020, l’incarico di 
posizione organizzativa denominata “P.O. 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori” dell’Area 3 “Provveditorato e 
Patrimonio” come individuato nella struttura approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10 
maggio 2019;  

 
vista la Determinazione Direttoriale n. 1294 del 01 giugno 2020 avente ad oggetto “Proroga conferimento 

degli incarichi di Posizione Organizzativa a far data dal 1 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, in conformità a quanto stabilito 
dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo“; 

 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la 

stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 
 

vista la determinazione direttoriale n. 1221  del 21/05/2020 cui si rinvia a relationem, è stata aggiudicata la 
fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche e n. 35 misuratori di temperatura a distanza attraverso la procedura 
ordine di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
e comma 6 del  D.lgs. 50/2016 alla società CIENNE SRL;  

 
consideratoche la fornitura sopra citata in base al contratto (ordine n. 5523831 , prot. n. 150873/20) doveva 

essere consegna all’Ente entro il 3 giugno 2020; 
 
considerato che con pec del 11 giugno 2020 la Soc. CIENNE SRL riferisce di “non essere in grado di provvedere 

in tempi brevi al saldo dell’ordine per mancanza di liquidità da poter reinvestire” ma di poter evadere comunque l’ordine 
entro venerdì 19 giugno 2020; 

 
considerato che a seguito della mancata fornitura in oggetto nella data indicata dall’operatore economico (19 

giugno 2020), l’Amministrazione con nota prot. n. 152720/20 del 2 luglio 2020 trasmessa per pec in pari data, ha 
diffidato l’operatore ad adempiere entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione della diffida (ossia entro 
e non oltre il 7 luglio 2020); 

 
considerato che in pari data 2 luglio 2020 dal sistema e-procurament del MEPA è stato inviato il seguente 

messaggio : 
 

RIFIUTO ORDINE  
02 Luglio 2020 

Oggetto Il fornitore ha rifiutato l' ORDINE 

Fornitore CIENNE S.R.L. 
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Ordine 
Acquisto n. 

5523831 

Motivazione 
Aggiuntiva 

GENT.LE CLIENTE CAUSA PROLUNGARSI DEI TEMPI DI ARRIVO DEI TERMO 
SCANNER E MANCANZA LIQUIDITA' DA POTER REINVESTIRE PER MANCATI 
INCASSI DA DIVERSI ENTI. NOSTRO MALGRADO SIAMO COSTRETTI A DOVER 
RIFIUTARE ORDINE. 

Data Rifiuto 02/07/2020 

Descrizione 
Ordine 

FORNITURA DI N. 5.000 MASCHERINE CHIRURGICHE E N. 35 MISURATORE 
TEMPERATURA A DISTANZA 

Importo Ordine 5590.65 

Strumento Di 
Acquisto 

Mercato Elettronico 

Modalita Di 
Trasmissione 

on line 

Testo Il fornitore ha rifiutato l'ordine. Consulta le motivazioni che ha fornito. 

 
vista la pec del 8 luglio 2020 con la Qual l’Amministrazione ha risolto in contratto per inadempimento 

del fornitore CIENNE SRL 

pertanto, si rende necessario annullare gli impegni di spesa assunti con determina direttoriale n. 1221 del 

21/05/2020 

ANNO CAPITOLO 
IMPEGNO DI 

SPESA 
NUMERO 

DETERMINA 
CODICE IMPORTO 

2020 22028 566 1221 del 21/05/2020 1.03.01.02.999 € 3.590,65 

2020 63048 567 1221 del 21/05/2020 1.03.01.02.999 € . 2.000,00 

 
vistoil Decreto Legislativo 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”; 

 
 visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato 

Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
 vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 
 
 vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022” 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 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza (DiSCo); 

 
 vista la Delibera del C.d.A. di DiSCo n. 12 del 30 ottobre 2019 avente ad oggetto “Adozione del bilancio di 

previsione finanziario 2020–2022 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo”, 
con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente – DiSCo, approvato con 
Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio Di Previsione Finanziario Della Regione Lazio 2020-2022” 
pubblicata su B.U.R.L. n. 105 del 31/12/2019 – Supplemento n. 1; 

 
vistala Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29 aprile 2020  “variazione n. 3 al bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 di DiSCo”; 
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vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 26 maggio 2020 "Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2019 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e contestuale variazione del 

Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e 2020-2022 di DiSCo funzionale alle re-

imputazione delle entrate e delle spese riaccertate". 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di prendere atto della risoluzione per inadempimento contrattule avvenuta con nota prot. n. 153077/20 del 

08/07/2020; 
 

3) di annullare gli impegni di spesa assunti con determinazione direttoriale n. 1221 del 21/05/2020:  
 

ANNO CAPITOLO 
IMPEGNO DI 

SPESA 
NUMERO 

DETERMINA 
CODICE IMPORTO 

2020 22028 566 1221 del 21/05/2020 1.03.01.02.999 € 3.590,65 

2020 63048 567 1221 del 21/05/2020 1.03.01.02.999 € . 2.000,00 

 
3. che il Responsabile del procedimento del presente atto è Patrizio Massari Responsabile del Presidio 
Territoriale di Roma Citta Metropolitana Unità Operativa Roma Uno. 

 
 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
ING. LENTI MAURO in data 22/07/2020 

 

 
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 22/07/2020 

 

 
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 
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118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 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: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 23/07/2020 

 

 
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 AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
23/07/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1822 del 09/07/2020, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 29/07/2020 


