DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 454 del 28/02/2022
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 409 del 11/02/2022
OGGETTO: Procedura aperta telematica per la l’affidamento in concessione del servizio di
lavanderie self- service ed asciugatrici professionali Provvedimento di esclusione della
società SQ Italia srl ed azzeramento connessi accertamenti in entrata
IL DIRETTORE GENERALE
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 alla 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;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto:
“Conferma 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‟– per il periodo decorrente dal 1°
gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022”;
Vista la Determinazione direttoriale n. 3319 del 31/12/2021 avente ad oggetto” Proroga
conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 13 gennaio 2022” con la quale è stato
prorogato l‟incarico della posizione organizzativa “Servizi D.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori”
dell‟Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata fino al 28 febbraio 2022;
Richiamata determinazione direttoriale n.1726 del 14/07/2021, alla quale si rinvia a
relationem, è stata indetta procedura aperta telematica per la l‟affidamento in concessione del servizio di
lavanderie self- service ed asciugatrici professionali per il periodo di cinque anni, mediante l‟utilizzo
della piattaforma telematica del sistema Stella della Regione Lazio;
Richiamata la determinazione direttoriale n. 2848 del 23/11/2021 avente ad oggetto “
Procedura aperta telematica per l‟affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e
asciugatrici professionali per cinque anni. – Nomina Commissione”;
Richiamata, altresì, la determinazione direttoriale n. 48 del 21/01/2022, con la quale si
prendeva atto dell‟ammissione al prosieguo della gara (valutazione offerte tecniche ed economiche da
parte della commissione) della società SQ Italia srl Procedura aperta telematica per la l‟affidamento in
concessione del servizio di lavanderie self- service ed asciugatrici professionali per il periodo di cinque
anni. Provvedimento di ammissione.”;
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Visto l‟allegato Verbale n. 1 del 02/02/2022, dal quale si deduce che la Commissione di gara,
rilevando che la Relazione Tecnica è stata caricata dalla società SQ Italia srl sulla piattaforma STELLA
con il formato “word”, anziché con quello “pdf”, rimanda, al fine di effettuare i necessari
approfondimenti normativi, ad una ulteriore seduta la decisione riguardo all‟ammissibilità o meno
dell‟offerta tecnica;
Visto l‟allegato verbale n. 2 del giorno 08/02/2022, dal quale si evince che la società SQ Italia
srl è stata esclusa dal prosieguo della gara per non aver ottemperato all‟art. 16 del Disciplinare di gara,
relativo al Contenuto della Busta B- Offerta Tecnica, secondo cui “ Tutta le documentazione richiesta deve
essere presentata in formato pdf e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o suo
Procuratore, e caricata sul sistema di e- procurement”, stante anche l‟impossibilità di attivare il soccorso
istruttorio;
Considerato, dunque, che si rende necessario procedere ad annullare tutti gli accertamenti in
entrata già formalizzati con determinazione direttoriale n. 1726 del 14/07/2021;
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 C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di
previsione finanziario 2022–2024 dell‟Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della
Conoscenza – DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio"
Vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità
regionale 2022"
Vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione finanziario 2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per
l‟anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell‟ Ente regionale per il diritto allo studio e la
promozione della conoscenza (DiSCo);
Vista la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 dell‟Ente regione Disco: Approvazione dell‟aggiornamento dell‟allegato al
bilancio di previsione di cui all‟art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il
presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021”;
Vista la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 dell‟Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza:
Adozione Variazione n. 1”;
Visto lo Statuto dell‟Ente;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi
dell‟art. 6 bis della Legge n. 241/90
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento,
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1. di approvare gli allegati verbali della Commissione di gara del giorno 02/02/2022 e
08/02/2022;
2. di formalizzare la decisione della Commissione di escludere la società SQ Italia srl dalla
gara in oggetto per le motivazioni specificate nei predetti verbali, che fanno integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che la procedura di gara è andata deserta;
4. di procedere ad annullare i seguenti accertamenti in entrata, formalizzati con
determinazione direttoriale n. 1726 del 14/07/2021, secondo il seguente schema:
annualità
accertamento
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023

capitolo
15011 Roma 1
15011 Roma 2
15011 Roma 3
15011 presidio
territoriale Cassino
15011 presidio
territoriale Viterbo
15011 Roma 1
15011 Roma 2
15011 Roma 3
15011 presidio
territoriale Cassino
15011 presidio
territoriale Viterbo

Numero accertamento

Somma

1401
1402
1403
1404

-€ 6.000,00
-€ 2.000,00
-€ 2.000,00
-€ 2.000,00

1405

-€ 1.500,00

1406
1407
1408
1409

-€ 6.000,00
-€ 2.000,00
-€ 2.000,00
-€ 2.000,00

1410

-€ 1.500,00

5. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell‟amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;
6. di specificare che il presente atto verrà inviato alla società SQ Italia srl, ai sensi dell‟art.76,
comma 2 bis, con le modalità ed i termini previsti dai comma 5 e 6 dell‟art.76 del D.Lgs
50/2016;
7. che il responsabile unico del procedimento è dott. Mauro Lenti;
8. 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;
9.

che il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di
legge.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 17/02/2022

VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del
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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 17/02/2022

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: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 18/02/2022

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 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in
data 18/02/2022

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 409 del 11/02/2022, 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 28/02/2022
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