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PROPOSTA N. 1045 del 07/04/2022 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI 
PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO - Provvedimento di ammissione 

 
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. 792 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Ulteriore proroga 

conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 01/04/2022 al 30/04/2022” 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 30/04/2022;  

 
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”; 
 
vista la determinazione direttoriale n. 3271 del 30.12.2021 con la quale è stata indetta la PROCEDURA 

APERTA PER L‟AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA 
INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE 
STRUTTURE DI DISCO; 

 
visto il Verbale n. 1 del 22 marzo 2022, cui si rinvia per relationem, relativo alla seduta pubblica virtuale 

sulla piattaforma STELLA nella quale il Rup ha proceduto all‟apertura delle buste amministrative dei concorrenti; 

considerato che sono pervenute entro il termine fissato (ore 12:00 del 16 febbraio 2022) le offerte da 

parte dei seguenti operatori economici:  
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DA.FA. Arredo Design 

srl 

IT01656860622 fabianodeluca@pec.it PI016234-

22 

2/14/2022 

10:34:52 AM 

PICCHI SRL IT01989501000 PICCHISRL@PEC.IT PI017477-

22 

2/15/2022 

4:34:13 PM 

Laezza IT07675550631 laezzaspa@legalmail.it PI017568-

22 

2/15/2022 

10:53:47 PM 

GIOVANNI 

LATTANZI 

IT09459950581 giovannilattanzi@pec.agenzialattanzi.it PI017830-

22 

2/16/2022 

11:02:10 AM 

PIALT IT01664520010 pialt@pec.it PI017843-

22 

2/16/2022 

11:13:39 AM 

4 MURA 

ARREDAMENTI S.A.S. 

di Colantuoni Felice & 

C. 

IT00828110676 4MURAARREDAMENTISAS@PEC.IT PI017882-

22 

2/16/2022 

11:34:41 AM 

 

 

 

visto il Verbale n. 2 del 23.03.2022, cui si rinvia per relationem, relativo alla seduta riservata del RUP di 

verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori concorrenti; 

considerato che, come rilevato nel Verbale n. 2 del RUP, dall‟esame della documentazione 

amministrativa è stato necessario attivare il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori concorrenti, 

come di seguito dettagliato: 

 DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

MOTIVO SINTETICO DEL 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Nota di attivazione del 

soccorso istruttorio 

 

1 

 

DA.FA ARREDO DESIGN 

SRL 

produrre dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio del fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante accompagnata 

da dichiarazione a comprova del 

possesso dei poteri necessari ad 

impegnare il garante nelle forme indicate 

dal Disciplinare. 

 

nota prot. n. 4076 del 

23.03.2022 inviata a mezzo 

pec in pari data 

 

2 

 

 

GIOVANNI LATTANZI 

dichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 in ordine al ricorso o meno al 

subappalto + dichiarazione ai sensi del 

DPR 445/2000 con l‟indicazione delle 

commesse nel quinquennio di interesse 

della presente procedura fino al 

nota prot. n. 4077 del 

23.03.2022 inviata a mezzo 

pec in pari data 
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raggiungimento dell‟importo minimo 

richiesto dal Disciplinare (euro 

602.500,00). 

 

rilevato che al termine previsto per il soccorso istruttorio (h. 23:59 del 4 aprile 2022) gli operatori 

interessati hanno riscontrato la richiesta del RUP, come di seguito indicato: 

 DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

RISPOSTA SOCCORSO ISTRUTTORIO ED 

INTEGRAZIONI SOCCORSO 

1 DA.FA ARREDO DESIGN SRL Pec del 1.4.2022 prot. num. 4804 

2 GIOVANNI LATTANZI Pec del 4.4.2022 prot. num. 4919 (si dà atto che l‟operatore ha 

effettuato altri due invii a mezzo pec, con identico contenuto 

documentale e registrati rispettivamente ai seguenti numeri di 

protocollo: n. 4929 del 4.4.2022; n. 4940 del 4.4.2022) 

 

visto il Verbale n. 3 del 5.04.2022 cui si rinvia per relationem, in ordine all‟apprezzamento del RUP circa la 

completezza della documentazione trasmessa dagli operatori coinvolti nel sub procedimento di soccorso 

istruttorio;  

considerato che il Rup è il sig. Giuseppe Maniscalco, PO Servizi presso Presidio Lazio Settentrionale; 

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

D E T E R M I N A 

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

2. di ritenere conforme alla normativa l‟operato del RUP; 

3. di approvare i verbali del RUP: n. 1 del 22.03. 2022; n. 2 del 23.03.2022; n. 3 del 5.04.2022.; 

4. di prendere atto degli esiti della verifica della documentazione amministrativa e per l‟effetto ammettere tutti 

gli operatori concorrenti al prosieguo della procedura di gara: 

 

 DENOMINAZIONE OPERATORE ESITO 

1 DA.FA ARREDO DESIGN SRL AMMESSO AL PROSIEGUO 

2 PICCHI SRL AMMESSO AL PROSIEGUO 

3 LAEZZA AMMESSO AL PROSIEGUO 

4 GIOVANNI LATTANZI AMMESSO AL PROSIEGUO 

5 PIALT AMMESSO AL PROSIEGUO 

6 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

5. di rimettere alla Commissione la successiva fase di gara per i seguiti di competenza; 

 
6. di inviare comunicazione ai sensi dell‟art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, agli operatori 

concorrenti in ordine alla loro ammissione al prosieguo della gara; 

 
7. che il presente atto non comporta oneri per l‟amministrazione; 

 
8. che il Rup è sig. Giuseppe Maniscalco, PO Servizi presso Presidio Lazio Settentrionale. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 11/04/2022 

 

 
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. 
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Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 12/04/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1045 del 07/04/2022, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 13/04/2022 


