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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50/2016  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RECEPTION E ACCOGLIENZA” DA ESEGUIRSI PRESSO 
GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI DiSCO. RETTIFICA 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.1328 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50/2016  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RECEPTION E ACCOGLIENZA” DA ESEGUIRSI 
PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI DiSCO. 
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.1328 del 08/06/2020 

IL 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”;  

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” che nel 

dispositivo stabilisce: “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” (BURL N. 69 del 

27/08/2019): “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; 

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”;  

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 – dott. Paolo 

Cortesini; 

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”; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto tra l’altro: “Affidamento 

incarico di dirigente ad interim Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza”, 

all’Ing. Mauro Lenti; 
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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;  

vista la determinazione direttoriale n. 1328 del 8 giugno 2020, a cui si rinvia per relationem, con la quale 

l’Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. C) del D.lgs. 50/2016 

per l'affidamento del servizio di “reception e accoglienza” da eseguirsi presso gli uffici amministrativi e le 

residenze universitarie di DiSCo, per la durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto; 

considerato che i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nell’individuazione degli operatori da 

invitare sono stati i seguenti: operatori che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta 

sopra soglia per la “Gestione Residenze” (indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016)  per 

l’esecuzione del servizio di reception ed accoglienza, i quali abbiano superato in tale gara il vaglio in ordine al 

possesso dei requisiti di ammissione, che in ragione della loro passata partecipazione abbiano perciò conoscenza 

dei luoghi in cui il servizio deve essere espletato in modo da consentire un più rapido svolgimento della odierna 

procedura per la previsione di sopralluoghi solo facoltativi senza pregiudizio per la presentazione di offerte 

valide; 

considerato che, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 53 commi 2 e 3 d.lgs. n. 50/2016 e smi, i dati 

identificativi degli operatori invitati, sono stati cristallizzati in un allegato alla determinazione direttoriale n. 1328 

del 8 giugno 2020, a cui si rinvia per relationem; 

considerato che, da una istruttoria preliminare volta all’acquisizione d’ufficio dei certificati delle CCIAA 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata de quo, risulta che una società (che si desume dal 

certificato CCIAA che si allega al presente atto) che  è in stato di liquidazione ed è stata cancellata dal registro 

delle imprese il giorno 20 giugno 2019; 

considerato necessario, pertanto alla luce delle risultanze dell’istruttorie condotte, di rideterminare in 

diminuzione gli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata indetta con determinazione 

direttoriale n. 1328 del 8 giugno 2020 e proponendo, in sostituzione con quanto disposto nella precedente 

indizione, un nuovo allegato alla presente indicante 5 operatori economici; 

considerato che il numero di operatori conomici da invitare (n. 5 anziché n. 6 come dal determina di 

indizione n. 1328 del 8 giugno 2020) risulta, comunque, conforme alle previsioni di cui all’art. 63, comma 6 del 

D. LGs. n. 50/2016 e smi che stabilisce espressamente che: “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori 

economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e 

professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”; 

considerato che tutti gli operatori individuati,  riceveranno l’invito ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) d.lgs. 

n. 50/2016 e smi a partecipare alla procedura negoziata in oggetto iscrivendosi alla piattaforma regionale di e-

procurement S.TEL.LA. (non sarà necessario l’iscrizione al CPV) poiché la procedura sarà condotta in modalità 

telematica; 

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”;  

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); 
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vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 

previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

– DiSCo; 

vista la Delibera del C.d.A. n. 9 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 1 di bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022”; 

vista la Determina Direttoriale n. 1043 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto: “Variazione n. 2 di bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022”; 

D E T E R M I N A 

1.che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto che un operatore economico, presente nell’allegato alla determinazioe direttoriale nl 1328 del 

8 giugno 2020, è in stato di liquidazione ed è stato cancellato dal registro delle imprese il data 20 giugno 2019 

come da CCIAA allegata al presente provvedimento; 

3. di approvare un nuovo elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata de quoi cui 

nominativi sono contenuti nell’allegato alla presente determina, la cui pubblicazione è tuttavia differita al termine 

di scadenza delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e smi; 

4.di procedere con l’invito degli operatori individuati secondo i criteri prestabiliti in motivazione; 

5. che la procedura di gara verrà gestita mediante la piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA.; 

6.che il Responsabile unico del procedimento è il dott.ssa Laura Toti Dirigente dell’Area 1 Risorse economiche e 

finanziarie. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 16/06/2020 

 

 
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 16/06/2020 

 

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

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON COMPORTA 
ANNOTAZIONI CONTABILI 
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Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 16/06/2020 

 

 
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 
16/06/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1588 del 16/06/2020, 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 22/06/2020 


