
 

PROPOSTA N.336 del 06/02/2018 
 

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REG. DET. PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Proposta N.ro 336 del 06/02/2018 

OGGETTO: PROC.APERTA  FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARREDI D 
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITÀ FOLCARA-CASSINO (FR),146 POSTI 
ALLOGGIO.7255242F16-CUPJ35H11000050003; 

 
 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E 

INSTALLAZIONE DI ARREDI D ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE, PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITÀ FOLCARA-

CASSINO (FR)- 2° PROGR. TRIENNALE L. 338/2000 –N. 146 POSTI ALLOGGIO. CIG 

7255242F16 – CUPJ35H11000050003 - Determina di esclusione della SOC. DA.FA. ARREDO 

DESIGN srl 

 

ILDIRETTORE GENERALE 

 

 

vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto 

agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per  il diritto agli studi 

universitari del Lazio – Laziodisu; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto 

“Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;  

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le 

strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio “l’acquisizione 

di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali 

di Laziodisu”; 

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito 

l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’Area 3 Provveditorato e 

Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018; 

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale a Saverio Fata è stato 

conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni 

Strumentali Albo Fornitori”; 

vista la nota prot. n. 247 del 9 gennaio 2018 con la quale è stata prorogato l’incarico ad interim di 

posizione organizzativa del Servizio 3.2. “Gestione Acquisizione Beni strumentali Albo fornitori” dell’Area 3 

“Provveditorato e patrimonio”, conferito con determina direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017; 

visto l’art. 19, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che 

assegna  le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale; 

vista la determina direttoriale n. 3529 del 13 novembre 2017, a cui si rinvia per relationem con cui è 

stata indetta una procedura aperta soprasoglia per la fornitura, posa in opera e installazione di arredi d 

attrezzature scientifiche, a ridotto impatto ambientale, presso la residenza universitaria sita in località 

Folcara-Cassino; 
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considerato che in conformità con quanto previsto all’art 12 del Disciplinare di gara, è stata data 

comunicazione della prima seduta pubblica per il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 10.00 presso la sede di 

Laziodisu in Via Cesare De Lollis, 24/B in Roma, mediante pubblicazione sul sito istituzionale: 

http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-servizi; 

visto il verbale n. 1 del 18 gennaio 2018, a cui si rinvia per relationem, dal quale si evince che: 

“[…]Il Rup, dall’esame della documentazione prodotta, constata che al punto 2 dell’Allegato 1 la 

Soc. DA.FA. ARREDO DESIGN srl dichiara di essere iscritta nel registro della CCIAA di “Benevento al nr. 

137891 in data 4.05.2016 nella seguente attività nel settore analogo all’oggetto della gara: 

«Commercializzazione, produzione e vendita di arredi per casa, ufficio ecc.». 

L’art. 6 del Disciplinare di gara prevede che, in caso di partecipazione in forma singola dell’operatore 

economico, l’iscrizione nel registro della CCIAA deve prevedere l’attività oggetto della gara e nello 

specifico: 1. Fornitura e installazione di arredi o forniture analoghe; 2. Fornitura ed installazione di 

materiale informatico o forniture analoghe. 

Il Rup procede all’acquisizione d’ufficio della CCIAA (documento n. P V2697251), dalla quale emerge che 

oggetto dell’attività della Società è la sola “Commercializzazione all’ingrosso di mobili per la casa e per 

l’ufficio” e non anche la fornitura delle attrezzature scientifiche. 

Il Rup esclude dal prosieguo della gara la Soc. DA.FA Arredo Design Srl per mancanza del requisito 

idoneità professionale relativo alla prestazione “Fornitura ed installazione di materiale informatico” […]; 

considerato che il requisito di idoneità professionale evincibile dall’iscrizione camerale, svolge la 

funzione di “filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le 

prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico” risultando fondamentale la congruenza contenutistica tra 

l’iscrizione camerale dell’impresa concorrente e il servizio richiesto, a nulla rilevando l’eventuale 

indicazione inserita nell’oggetto sociale, posto che essa non fornisce informazioni sull’effettivo svolgimento 

delle attività ivi indicate (ex multis: Tar Puglia, II, 1887 del 30.11.2017); 

considerato che il requisito di idoneità professionale non può essere oggetto di avvalimento, così 

come previsto dall’art. 89, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

rilevato dunque il mancato possesso del requisito di idoneità professionale, relativo all’iscrizione nel 

registro della CCIAA nell’attività nel settore analogo a quello oggetto della gara (“Fornitura ed 

installazione di materiale informatico”), in capo alla Soc. DA.FA. ARREDO DESIGN srl;  

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 "Adozione del bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2018 - 2020". 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 19 gennaio 2018 "Autorizzazione 

all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018". 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare il verbale n. 1 del 18 gennaio 2018 dove il Rup propone l’esclusione della Soc. DA.FA 

Arredo Design Srl dal prosieguo della procedura aperta relativa alla “Fornitura, posa in opera e 

installazione di arredi ed attrezzature scientifiche, a ridotto impatto ambientale, presso la residenza 

universitaria sita in localita’ Folcara – Cassino (FR) - 2° Prog. Triennale L.338/2000 – n.146 posti 

alloggio”; 

3. di escludere Soc. DA.FA Arredo Design Srl dal prosieguo della gara per mancanza del requisito idoneità 

professionale, relativo all’iscrizione nel registro della CCIAA nell’attività nel settore analogo a quello 

oggetto della gara (“Fornitura ed installazione di materiale informatico”); 

4. che il presente atto non comporta oneri  o spese; 

http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-serviz
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5. che il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Carlo Canio Rosa, Responsabile della P.O. 

Manutenzione straordinaria di Laziodisu. 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
La Posizione Organizzativa, accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti 
di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole 
all’adozione della proposta n.ro 336 del 06/02/2018.  
 
Visto di regolarità Tecnico/amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 06/02/2018 
 
 


