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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 48 del 21/01/2022 

PROPOSTA N. 89 del 17/01/2022 
 
OGGETTO: 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. 

 

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; 

Considerato che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 189-491889 del 29 

settembre 2021 e sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 11 del 29 settembre 2021; 

Considerato che l‟estratto del bando è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: 

• La Repubblica ed. Nazionale 
• Metro 
• Il Messaggero ed. Nazionale 
• Leggo 
 
Considerato, altresì, tutti i documenti della procedura de quo sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale di Di.SC.O: http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-
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in-concessione-del-servizio-di-lavanderie-self-service-e-asciugatrici-professionali-per-il-periodo-di-

cinque-anni/ ; 

visto che la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), 

attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà 

adempimento agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per 

quanto riguarda la pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e 

forniture; 

considerato che il termine previsto per presentare offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 03 

novembre 2021; 

considerato che alla predetta data di scadenza delle offerte è pervenuta un‟unica offerta dalla 

seguente società: 

- SQ Italia srl, avente sede legale in via Pratese, n. 44 Firenze; 

 

visto il verbale del RUP n. 1 del 12 gennaio 2022, a cui si rinvia per relationem, con il quale lo 

stesso RUP, valutata la correttezza di tutta la documentazione pervenuta, decide di ammettere la SQ 

Italia srl al proseguo della gara; 

visto l‟art. 19 del disciplinare di gara che stabilisce di adottare il provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all‟art. 

76, comma 2 bis, del Codice; 

visto l‟art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “Nei 

termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui 

all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il 

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

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); 

Visto lo Statuto dell'ente. 
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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, 

1. di approvare il verbale del RUP n. 1 del 12 gennaio 2022; 

2. di prendere atto dell‟attività valutativa del RUP, che decide di ammettere il seguente 
operatore economico: SQ Italia srl, avente sede legale in via Pratese, n. 44 Firenze; 

3.  di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell‟amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013; 

4. che il responsabile unico del procedimento è dott. MauroLenti;  

5. 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;  

6.  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 18/01/2022 

 

 
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 19/01/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 89 del 17/01/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. LENTI MAURO In data 21/01/2022 


