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PROPOSTA N. 2216 del 25/08/2021 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI 
TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI 
AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE 
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – Rettifica e proroga termini di scadenza 
offerte. 

 
LOTTO 1 CIG 88568518A7 - LOTTO 2 CIG 8856855BF3 - LOTTO 3 CIG 8856863290 - 
LOTTO 4 CIG 8856866509 - LOTTO 5 CIG 8856870855 - LOTTO 6 CIG 8856876D47 - 
LOTTO 7 CIG 8856879FC0 - LOTTO 8 CIG 885688223E - LOTTO 9 CIG 88568854B7 - 
LOTTO 10 CIG 8856895CF5 - LOTTO 11 CIG 88569011EC - LOTTO 12 CIG 885690660B - 
LOTTO 13 CIG 8856913BD0 - LOTTO 14 CIG 8856918FEF LOTTO - 15 CIG 885692019A - 
LOTTO 16 CIG 88569255B9 LOTTO - 17 CIG 8856928832 - LOTTO 18 CIG 8856935DF7 - 
LOTTO 19 CIG 8856939148 - LOTTO 20 CIG 8856943494 - LOTTO 21 CIG 885694670D - CUP 
F84D18000370009 
 

CUP: F84D18000370009 
 

 
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 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 n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle 

strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge 
regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

 
vista la Determinazione direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “con la quale è stato prorogato l’incarico 

della posizione organizzativa “Servizi 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e 

Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 12 gennaio 2021 e fino al 12 gennaio 2022; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 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”; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 “Affidamento incarichi  di direzione 
“ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT 
Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e 
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dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” La durata degli incarichi elencati va dal 1 luglio 2021 al 31 
dicembre 2021; 

vista la determinazione direttoriale n. 1917 del 3 agosto 20201 a cui si rinvia per relationem con la 
quale l’Amministrazione ha indetto la “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN 
LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED 
ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI 
PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO”; 

 
 considerato che, l’Amministrazione ha adempiuto alla pubblicazione della procedura di cui 

sopra con le modalità previste dalla normativa vigente di settore fissando, tra l’altro, la scadenza delle 
offerte per il giorno 9 settembre 2021 ore 12:00; 

 
considerato che in data 3 agosto 2021, la gara in questione è stata pubblicata sul sito internet 

del committente (si veda in tal senso http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-
divisa-in-lotti-per-laffidamento-del-servizio-di-organizzazione-ed-allestimento-di-aule-studio-ed-eventi-
culturali/); 

 
considerato che la procedura di gara, così come prevede la lex specialis (approvata con 

determinazione direttoriale di indizione n. 1917 del 3 agosto 2021), avrebbe dovuto essere pubblicata e 
gestita mediante la piattaforma di e- procurement STELLA della Regione Lazio; 

 
considerato che in data 7 agosto 2021 è comparso sul sito della Regione Lazio la seguente 

comunicazione: “In data 30/07/2021 un attacco informatico effettuato da Hacker al data center che ospita alcuni 
dei sistemi informatici della nostra Regione ha compromesso l'utilizzo di alcuni dei servizi e delle applicazioni a 
disposizione del cittadino. Stiamo provvedendo a fare tutto il necessario per porre rimedio all'accaduto e bloccare questo 
attacco per evitare ulteriori conseguenze sulla privacy e la sicurezza dei dati personali dei cittadini in possesso della 
Regione. 
E' stato tempestivamente attivato, in collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine, un Team tecnico 
dedicato alla gestione dell'evento e sono state messe in campo le misure necessarie a porre rimedio a possibili violazioni dei 
dati personali. Nel frattempo, per consentirci la migliore gestione dell'accaduto, i sistemi interessati sono stati disattivati e 
isolati dalla rete. Queste misure pur comportando la sospensione di alcuni servizi si rendono necessarie per evitare di acuire 
le conseguenze dell'attacco” (si veda in tal senso https://www.regione.lazio.it/notizie/attacco-hacker); 

 
considerato che, per le motivazioni di cui sopra, è stato compromesso anche l’utilizzo della 

piattaforma STELLA da parte degli Enti della Regione Lazio come si specifica espressamente nella 
comunicazione presente sul link: https://www.regione.lazio.it/avviso-all-utenza avente il seguente 
tenore: “A causa di un attacco hacker alcuni servizi non sono raggiungibili. Ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando 
per ripristinare tutte le funzioni nel più breve tempo possibile  
Attenzione: nei menu di navigazione principale, le voci attualmente non disponibili sono segnalate con un asterisco. Dal 
momento che l'attacco ha coinvolto diversi siti e applicativi, all'interno delle pagine potranno trovarsi anche link non 
funzionanti, che torneranno pienamente fruibili man mano che si procederà nelle operazioni di ripristino. 
Ci scusiamo per il disagio”; 

 
preso atto che, a seguito dei continui contatti con la Centrale Acquisti regionale, il Servizio 

“Gare e Contratti” di DiSCo con pec del 18 agosto 2021, a cui si rinvia per relationem, ha richiesto alla 
stessa Direzione Regionale l’autorizzazione di poter utilizzare la piattaforma SATER della Regione 
EMILIA ROMAGNA (alla quale Disco è già accreditata) al fine di svolgere con efficienza la propria 
funzione contrattuale; 

 
considerato che con mail del 24 agosto 2021, la Segreteria della Centrale Acquisti regionale ha 

autorizzato DiSCo all’utilizzo della piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna per la gestione 

della propria funzione contrattuale fino alla riattivazione della piattaforma STELLA come di seguito si 

https://www.regione.lazio.it/avviso-all-utenza
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riporta: “Con la presente si informa che questo Ente è autorizzato ad operare sulla piattaforma di e-procurement della 

Regione Emilia-Romagna Sater, limitatamente al periodo di non disponibilità della piattaforma Stella”; 

ritenuto opportuno, al fine di individuare gli operatori economici che eseguiranno i servizi 

oggetto della gara, di procedere, in conformità all’autorizzazione ottenuta dalla Regione Lazio, a 

rettificare la documentazione di gara ed in particolare modo il Disciplinare di gara prevedendo al suo 

interno la gestione della gara sulla piattaforma SATER della Regione Lazio anziché su STELLA; 

considerato che per tutti gli altri aspetti anche di natura finanziaria si rinvia alla determinazione 

direttoriale n. 1917 del 3 agosto 2021 a cui si rinvia per relationem; 

considerata l’impossibilità da parte degli operatori economici di formalizzare chiarimenti o di 

accedere alla documentazione di gara a causa del blocco della piattaforma STELLA, per consentire la 

massima partecipazione degli stessi alla procedura di gara, si ritiene opportuno prorogare i termini di 

scadenza delle offerte così come previsto dal Disciplinare di gara rettificato che verrà pubblicato; 

visto l’art. 2 comma 2, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) così come 

emendato dal decreto-legge n. 77 del 2021 che prevede espressamente che: “Salvo quanto previsto dal 

comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione 

sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui  all'articolo 62 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i 

settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, 

comma 1, lettera c), del presente decreto”; 

visto l’art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) 

così come emendato dal decreto-legge n. 77 del 2021 che prevede espressamente che: “In relazione alle 

procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una 

gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le 

offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo 

decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 

giugno 2023:  

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza 

di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di 

urgenza, che si considerano comunque sussistenti”; 

 visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “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 del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati 
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria”; 
 
 vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, 
avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio e la  
Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#062
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#062
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#164
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#123
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#08
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#060
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#074
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 vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 
2021”; 
 
 vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023” 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 2021 e pluriennale 2022-
2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 
 
 visto lo Statuto dell’Ente; 
 

  Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:     

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. di rettificare la documentazione di gara (in particola modo il Disciplinare di gara) approvata con la 

determinazione direttoriale di indizione n. 1917 del 3 agosto 2021 a cui si rinvia per relationem; 

 
2. di approvare la documentazione di gara contenente la rettifica e conseguentemente di gestire la 

procedura di gara in oggetto mediante la piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna 
anziché STELLA della Regione Lazio (pertanto nella documentazione di gara ogni riferimento a 
STELLA si intenderà sostituito con SATER); 

 
3. di procedere a prorogare i termini previsti nel Disciplinare di gara approvato con la determina di 

indizione (n. 1917 del 3 agosto 2021) con nuovi termini previsti dal Disciplinare di gara rettificato e 
pubblicato per consentire la massima partecipazione degli  operatori economici alla procedura di 
gara; 

 
4. di dare mandato al Servizio “Gare e Contratti” di procedere a tutti i necessari adempimenti per le 

gestione della gara sulla piattaforma SATER e di procedere alla pubblicità della procedura mediante 
tutte le forme previste dalla normativa vigente di settore anche in relazione alla formalizzazione 
della proroga dei termini originariamente indicati nella lex specialis (approvata con  determinazione 
direttoriale di indizione n. 1917 del 3 agosto 2021) compreso quello di scadenza delle offerte (così 
come previsto nel Disciplinare rettificato e pubblicato); 

 
5. di conservare l’efficacia di tutti gli altri aspetti anche di natura finanziaria contenuti ed approvati 

nella determina di indizione n. 1917 del 3 agosto 2021 a cui si rinvia per relationem; 

 
6. che il RUP della procedura e del presente provvedimento è la dott.ssa Raffaella Lupi; 

 
7. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 

documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio. 

 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 25/08/2021 
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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 Dott. CORTESINI PAOLO in data 25/08/2021 

 

 
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 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 25/08/2021 

 

 
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  COLAIACOMO DAMIANO in data 
25/08/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2216 del 25/08/2021, 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 25/08/2021 


