
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 37 del 31 ottobre 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 10.30, 

presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b Roma, 

a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

C.d.A.: 

 

 

 

Dott. Alessio Pontillo       Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio       Componente C.d.A. 

Dr.ssa Claudia Caporusso       Componente C.d.A. 

Dott. Dario Antoniozzi               Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani        Componente C.d.A. 

    

 

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma Google 

Meet: 

Sig.ra Dafne Tomasetto    Presidente Consulta 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento Programma Biennale degli acquisti di forniture 

e servizi annualità 2022-2023 - Adempimenti previsti dall’art. 21, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art.7 del Decreto del Ministro Infrastrutture 

e Trasporti n. 14/2018. 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è 

stato istituito l’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo; 

 

Visto lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;  

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00170 del 18 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Conferma del Presidente e nomina del 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza (DiSCo)”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00275 del 15 

novembre 2019 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – (DiSCo)”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00173 del 20 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Nomina di un componente designato dal 

Consiglio Regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

(DiSCo)”; 

 

Visto l’art. 21 del D.L.gs n.50/2016 ove si dispone 

- al comma 1: «Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 

lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi 

sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 

con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti»; 

- al comma 6: «Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito 

del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni 

che  possono essere soddisfatti con capitali privati. Le 

amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, 

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore 

a 1  milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione 

biennale al Tavolo Tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 

2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

 modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza 

ai fini dello svolgimento dei  compiti e delle attività ad esso 

attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di 

 connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208»; 

 



 

 

Visto l’art. 32, comma 1, del medesimo D. Lgs. n.50/2016 in base al 

quale le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo 

nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti 

previsti dalla vigente normativa; 

 

Visto l’art.9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 

convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il 

quale prevede, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

l’istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte 

Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione;  

 

Dato atto che, in attuazione delle previsioni di cui al citato art. 21, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 

2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, avente ad oggetto 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, con decorrenza 

applicativa a partire  dal periodo di programmazione 2019-2021 per i 

lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e 

forniture;  

 

Tenuto conto delle Linee Guida redatte dal gruppo di lavoro ITACA 

“Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la 

compatibilità ambientale”, recanti le istruzioni per la redazione del 

programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli 

acquisti e di forniture e sevizi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 6 del 

25 febbraio 2022 con la quale, nel rispetto delle previsioni di cui al 

suddetto D.M., è stato approvato il Programma Biennale degli Acquisti 

di Forniture e Servizi 2022-2023; 

 

Considerato che, da parte delle competenti Aree e strutture interne 

dell’Ente sono pervenute specifiche richieste debitamente motivate e 

corredate dei necessari dati e/o costi di riferimento dirette 

all’aggiornamento degli acquisti di cui all’approvata programmazione 

biennale 2022/2023 come previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 

50/16 e dall’art. 7, comma 8 del D.M. n. 14/2018, in base al quale: “I 

programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono 

modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione 

dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo 

la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto 

all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le 

modifiche riguardino”: 

 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti 

nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti 

amministrativi adottati a livello statale o regionale;  



 

 

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta 

disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non 

prevedibili al momento della prima approvazione del programma, 

ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito 

di ribassi d’asta o di economie;  

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una 

fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale 

degli acquisti; 

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già 

contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano 

necessarie ulteriori risorse;  

 

Visto l’art. 7, comma 10, del D.M. n. 14/2018, in base al quale: “Le 

modifiche ai programmi di cui al comma 8, sono soggette agli obblighi 

di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del 

codice”; 

   

Valutato opportuno accogliere positivamente le suddette modifiche, 

procedendo all’aggiornamento della Programmazione Biennale 2022-2023, 

mediante adeguamento dei dati contenuti nella “Scheda A – Quadro delle 

risorse necessarie”; “Scheda B – Elenco degli acquisti del Programma”; 

“Scheda C - Elenco degli Interventi non riproposti e non avviati”; 

 

Tenuto conto che le schede di aggiornamento del Programma Biennale 

degli acquisti di beni e servizi, allegate al presente  provvedimento, 

sono state predisposte in applicazione delle previsioni di cui al D.M 

n.14/2018 del MIT, utilizzando i previsti schemi-tipo, nonché 

consultando, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei 

soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del 

rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa: 

 

 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

 Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;  

 Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità 

del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati; 

 

Ritenuto di riservarsi la possibilità di operare ulteriori eventuali 

modifiche all’aggiornamento del programma sin qui adottato, sulla base 

di informazioni ricevute successivamente al presente provvedimento; 

 

Richiamata altresì la previsione di cui all’art. 7, comma 9 del D.M. 

n. 14/2018, secondo la quale: “Un servizio o una fornitura non inseriti 

nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi 

necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute 

disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non 

inseriti nella prima annualità del programma possono essere, altresì, 

realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi 

risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al 

momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di 

aggiornamento della programmazione”; 



 

 

 

Vista  inoltre la previsione di cui all'art. 6 comma 13 del citato DM 

n. 14/2018, secondo la quale: “Le amministrazioni individuano, 

nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto 

referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi […]”;    

                                  

Dato atto che il Responsabile per la redazione del Programma Biennale 

degli acquisti di forniture e servizi e del Programma Triennale dei 

lavori pubblici è il Dott. Paolo Cortesini, nella sua qualità di 

Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo;  

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante 

“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 23 giugno 2011 n. 

118 “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 Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di Stabilità 

Regionale 2022” il cui Allegato A reca l’elenco delle leggi regionali 

di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, 

con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna 

annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022 - 2024;   

 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024", con la quale è 

approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale sulla presente deliberazione, alla 

luce dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del 

Regolamento di amministrazione e contabilità; 

 



 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’aggiornamento del “Programma Biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, predisposto dal 

Responsabile della Programmazione in conseguenza delle richieste 

di modifica delle competenti Aree e strutture interne dell’Ente, 

secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/16 e dall’art. 7 del “Regolamento” (D.M. n.14/2018), così come 

riportato nelle schede di seguito evidenziate ed allegate al 

presente provvedimento quali parti integranti del medesimo: 

 

- Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla 

realizzazione del programma; 

- Scheda B - Elenco degli acquisti del programma;  

- Scheda C - Elenco degli acquisti presenti nella prima 

annualità del precedente programma biennale e non riproposti 

e non avviati; 

  

2. di dare atto che i suddetti aggiornamenti ed integrazioni 

risultano puntualmente dettagliati negli allegati “A”, “B” e “C” 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

3. di riservare l’indizione delle singole procedure contrattuali alla 

puntuale determinazione e verifica delle effettive coperture 

finanziarie e degli elementi essenziali previsti dalla normativa; 

  

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 21, co. 7, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, il presente “Programma Biennale degli 

Acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023” risulta coerente con 

le previsioni di bilancio e sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Ente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, del 

citato Decreto Legislativo; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

         Dott. Alessio Pontillo 

 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE DiSCo - Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - Direzione Generale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

87,731.48 43,865.74 131,597.22

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

14,148,253.933,570,902.10 10,577,351.83

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CORTESINI PAOLO

0.00 0.000.00

3,658,633.58 14,279,851.1510,621,217.57

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE DiSCo - Ente
regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - Direzione Generale

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S08123891007202100009
No Servizi

Aggiornamento e
adeguamento

della rete locale
degli uffici Disco
siti in via C. de

Lollis

FARNESI
LEONARDO

1232424000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00310,000.00 CONSIP SPA226120310,000.00 0.00

S08123891007202100019
No Servizi

Servizio mensa
Sedi di Cassino e

Frosinone
accademiche in

Frosinone

INCAGNOLI
ARDUINO

6055510000-8 1ITI452022 1 450,000.00No
1,420,000.00

330,000.00
2,200,000.00

0.00

S08123891007202100021
No Servizi

Servizio di
facchinaggio e

trasporto
Residenze e Uffici

Lenti Mauro 3698392000-7 1ITI432022 1 100,000.00No 50,000.00100,000.00 250,000.00 0.00

F08123891007202200001
No Forniture

Fornitura materiali
di cancelleria Lenti Mauro 1230199000-0 2ITI432022 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00

F08123891007202200002
No Forniture

Fornitura Energia
elettrica Lenti Mauro 1265310000-9 1ITI432022 1

1,058,530.51
Si 0.00758,968.99 Consip Spa226120

1,817,499.50
0.00

F08123891007202200003
No Forniture

Fornitura Gas
naturale

Lenti Mauro 1209123000-7 1ITI432022 1
1,472,666.66

Si 0.00493,833.34 Consip Spa226120
1,966,500.00

0.00

F08123891007202200004
No Forniture

Fornitura Gasolio
da riscaldamentto

Maniscalco
Giuseppe

2409135100-5 1ITI412022 1 92,000.00Si 0.0031,000.00 Consip Spa226120123,000.00 0.00

F08123891007202100001
No Forniture

Fornitura di
attrezzature

didattico
scientifiche per la

residenza
universitaria per
N.200 posti letto,
in Vicolo Savini
Località Valco

San Paolo, Roma
- L. 338/00
CODICE:

E7SNYL4/01
Fascicolo. n° 257

CUP:
J89H1100360000

0

Lenti Mauro 839150000-8 2ITI432022
J89H11003600000

1 43,865.74No 0.0087,731.48 131,597.22 0.00

S08123891007202200015
No Servizi

Nuove opportunità
per l'accesso alla

conoscenza
LUPI RAFFAELLA 879952000-2 1ITI432022

F84D18000370009
1

1,214,066.02
Si 0.00110,369.64

1,324,435.66
0.00

S08123891007202200020
No Servizi

Assistenza e
supporto allo

sviluppo di SW
legato alle

procedure di
gestione dei
benefici a

concorso e
fornitura di moduli

applicativi
integrativi

FARNESI
LEONARDO

2472230000-6 1ITI432022 1 91,500.00No 0.00160,000.00 251,500.00 0.00

S08123891007202200022
No Servizi

Servizi di telefonia
fisssa

FARNESI
LEONARDO

3664211000-8 1ITI432022 1 19,000.00Si 19,000.0019,000.00 Consip Spa22612057,000.00 0.00

S08123891007202200023
No Servizi

Servizi di telefonia
mobile

FARNESI
LEONARDO

3664212000-5 1ITI432022 1 44,000.00Si 44,000.0044,000.00 Consip Spa226120132,000.00 0.00

F08123891007202200007
No Forniture

Fornitura
materiale HW-SW

FARNESI
LEONARDO

1230200000-1 1ITI432022 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00

S08123891007202200024
No Servizi

Manutenzione e
assistenza della
Piattaforma di

fonia Ip

FARNESI
LEONARDO

3672250000-2 2ITI432022 1 55,000.00No 55,000.0055,000.00 165,000.00 0.00

F08123891007202200008
No Forniture

Fornitura servizi di
Cybersecurity

FARNESI
LEONARDO

2448730000-4 1ITI432022 1 100,000.00No 0.0050,000.00 150,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S08123891007202200029
No Servizi

Servizio di
manutenzione,

edile e di
falegnameria

INCAGNOLI
ARDUINO

2450710000-5 1ITI432022 1 50,000.00No 10,000.0040,000.00 100,000.00 0.00

S08123891007202200004
No Servizi

Servizi di
orientamento -

Convenzione con
enti PA del

territorio

ANZELLOTTI
VIRNA

1285312310-5 1ITI432022 1 48,000.00Si 0.0024,000.00 272,000.00 0.00

S08123891007202200030
No Servizi

Servizio relativo
alla promozione

dell'attività motoria
e sportiva per
persone con

disabilità

ANZELLOTTI
VIRNA

1285311200-4 1ITI432022 1 50,726.67Si 0.0023,333.33 274,060.00 0.00

S08123891007202200031
No Servizi

Servizio eventi per
Generazioni II LUPI RAFFAELLA 479952000-2 1ITI432022 1 0.00Si 0.00608,986.40 2608,986.40 0.00

S08123891007202200032
No Servizi

Servizio
comunicazione

"Officina delle Arti
Pier Paolo
Pasolini"

ANZELLOTTI
VIRNA

33ITI432022 0.00Si 0.0093,330.00 293,330.00 0.00

S08123891007202200033
No Servizi

Servizio di
lavanderie self-

service e
asciugatrici

professionali per
cinque anni

Lenti Mauro 6098310000-9 1ITI432022 1 55,056.60Si 183,522.0036,704.40 CONSIP226120 2275,283.00 0.00

S08123891007202200034
No Servizi

Procedura aperta
sopra soglia per
l'affidamento del

servizio di
ristorazione

presso punto di
ristoro dell'Ateneo
di Roma tre (lotto
n. 1);  dell'Ateneo

di Architettura
"La Sapienza"

(lotto n. 2);
dell'università la

Sapienza di Latina
(lotto n. 3); della

facoltà di
Medicina e

Chirurgia  presso
l'azienda

ospedaliera
sant'Andrea (lotto
n. 4) per il periodo

di quattro anni

Salza Stefano 4855300000-3 1ITI432022 1 344,261.32Si 975,407.9657,376.00 2
1,377,045.28

0.00

S08123891007202200009
No Servizi

Servizi di pulizia e
sanificazione e

servizi accessori
(portierato) per

uffici
amministrativi di

Disco e residenze
attive del Presidio

di Roma Città
Metropolitana

MUSOLINO
MANUELA

2490910000-9 1ITI432023 1
3,336,365.74

Si
3,942,976.51

0.00 Regione Lazio247818
7,279,342.25

0.00

S08123891007202200010
No Servizi

Servizi di pulizia e
sanificazione e

servizi accessori
(portierato)  per

residenze ed uffici
di Latina.

MUSOLINO
MANUELA

2490910000-9 1ITI432023 1 180,318.69Si 213,103.910.00 Regione Lazio247818393,422.60 0.00

S08123891007202200011
No Servizi

Servizi di pulizia e
sanificazione e

servizi accessori
(portierato)  per

residenze ed uffici
di Viterbo

MUSOLINO
MANUELA

2490910000-9 1ITI412023 1 372,861.14Si 440,654.070.00 Regione Lazio247818813,515.21 0.00

S08123891007202200012
No Servizi

Servizi di pulizia e
sanificazione e

servizi accessori
(portierato)  per

residenze ed uffici
di Cassino

MUSOLINO
MANUELA

2490910000-9 1ITI452023 1 308,918.98Si 365,086.070.00 Regione Lazio247818674,005.05 0.00

S08123891007202200013
No Servizi

Servizio di
manutenzione
impianti  per gli

uffici
amministrativi e

residenze attive di
Disco

MUSOLINO
MANUELA

2450700000-2 1ITI432023 1
1,134,079.50

Si
1,340,275.78

0.00 Regione Lazio247818
2,474,355.28

0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

CORTESINI PAOLO

23,338,877.45
(13)

3,658,633.58
(13)

9,059,026.30
(13)

0.00 (13)
10,621,217.57

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE DiSCo -
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - Direzione Generale

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

S08123891007202100008
Servizio sviluppo software denominato BE -

Empowerment di Porta Futuro Lazio
701,500.00 1

Rinuncia all'acquisizione: intervento previsto
nell'annualità 2021 ma cancellato ai sensi

dell'art. 7 co 8 lett. a
F84D18000330009

S08123891007202100018 Nuove competenze digitali per la terza età 90,000.00 2
Rinuncia all'acquisizione: intervento previsto

nell'annualità 2021 ma cancellato ai sensi
dell'art. 7 co 8 lett. a

S08123891007201900046
Servizio di assistenza tecnica -amministrativa

all'Ufficio Gare e contratti di DiSCo 20,000.00 3
Rinuncia all'acquisizione: intervento previsto

nell'annualità 2021 ma cancellato ai sensi
dell'art. 7 co 8 lett. a

F08123891007202000011 Fornitura materiali di cancelleria 300,000.00 3

Rinuncia all'attuazione: Intervento  riproposto
nella successiva programmazione 2022/2023

(slittamento per intervenute variazioni da
apportare agli elaborati tecnici ed

amministrativi  di  gara ).

S08123891007202000016
Servizio di manutenzione elettrica, edile e di

falegnameria
100,000.00 1

Rinuncia all'attuazione: Intervento  riproposto
nella successiva programmazione 2022/2023

(slittamento per intervenute variazioni da
apportare agli elaborati tecnici ed

amministrativi  di  gara ).

Il referente del programma

CORTESINI PAOLO
(1) breve descrizione dei motivi

Note


