DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1090 del 19/04/2018
AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
PROPOSTA N. 1254 del 19/04/2018
OGGETTO: Rettifica D.D. 1078 del 18/04/2018.SERVIZIO DI RISTORAZIONE, PRESSO UN PUNTO DI
RISTORO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI ROMA TRE – (lotto 1) ,E
DELL’ATENEO “LA SAPIENZA” (Lotto2) - LOTTO1 CIG 72785029DA – LOTTO2 CIG
72785132F0
LOTTO 1 CIG 72785029DA – LOTTO 2 CIG 72785132F0
IL DIRETTORE 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 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 è stato conferito ad interim
l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori” dell’ Area 3
Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 poi
successivamente prorogato con nota prot. n. 4207 del 4 aprile 2018 fino al 30 giugno 2018;
vista la determinazione direttoriale n. 3532 del 11 novembre 2017 con la quale è stata indetta la
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione, presso un punto di ristoro favore degli studenti
universitari dell’ateneo di Roma Tre – (lotto 1) ed a favore degli studenti universitari di architettura dell’Ateneo
“La Sapienza” ubicato nei pressi di Piazzale Flaminio (lotto 2) per il periodo di quattro anni;
considerato che con determinazione direttoriale n. 1078 del 18/04/2018 di ammissione dei
concorrenti, è stata riportata per mero errore materiale nella tabella riferita al lotto n. 2 la società La
Lucentissima anziché la società La Luna nel Caffè;
visto il verbale n. 1 del 15 gennaio 2018 a cui si rinvia per relationem;
visto il verbale n. 2 del 19 marzo 2018 a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP, dopo la
valutazione della documentazione pervenuta a mezzo del sistema Avcpass, per la comprova dei requisiti generali
e speciali dichiarati nella domanda di partecipazione alla stessa da parte dei concorrenti, ha valutato di ammettere:
LOTTO 1
OPERATORI ECONOMICI

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA DEI
REQUISITI
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360 SRL

AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass

LOTTO 2
OPERATORI ECONOMICI
LA LUNA NEL CAFFE’

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA DEI
REQUISITI
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i requisiti
generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema Avcpass

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. 7 del 23 marzo 2018 : “bilancio di previsione finanziaria di
Laziodisu 2018-2020: adozione variazione n. 2”
DETERMINA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. approvare tutti i verbali del RUP n. 1 del 15 gennaio 2018 ed n. 2 del 19 marzo 2018;
3. di prendere atto delle risultante dell’attività valutativa condotta dal RUP che decide di ammettere i seguenti
concorrenti (estratto del verbale n. 2 del 19 marzo 2018):
LOTTO 1

OPERATORI ECONOMICI
360 SRL

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA
DEI REQUISITI
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass

LOTTO 2

OPERATORI ECONOMICI
LA LUNA NEL CAFFE’

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA
DEI REQUISITI
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass

4. di rettificare la determinazione direttoriale n. 1078 del 18/04/2018 e nello specifico la tabella riferita al lotto
n. 2 sostituendo la società La Lucentissima, inserita per mero errore materiale, con la società La Luna nel Caffè
così come di seguito evidenziato:
LOTTO 2

OPERATORI ECONOMICI
LA LUNA NEL CAFFE’

VALUTAZIONE A SEGUITO DELLE COMPROVA
DEI REQUISITI
AMMESSA: l’operatore ha comprovato positivamente i
requisiti generali e speciali acquisiti a mezzo del sistema
Avcpass

5. che il presente provvedimento non comporta ulteriori registrazioni contabili;
6. che il responsabile unico del procedimento è Geom. Gianni Proietti Cignitti
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1090 del 19/04/2018

7. di procedere agli adempimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e agli ulteriori adempimenti previsti
dalla normativa vigente di settore.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data 19/04/2018

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 PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 19/04/2018

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 CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE L'ATTO NON
COMPORTA ULTERIORI REGISTRAZIONI CONTABILI
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 19/04/2018

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 DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 19/04/2018

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1254 del 19/04/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
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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 ING. DE MICHELE ANTONIO In data 19/04/2018
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