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PROPOSTA N. 1290 del 04/05/2022 
 
OGGETTO: Proc. aperta sottosoglia per l’affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso 

l’Univ. “La Sapienza” di Roma (lotto 1) e presso l’Univ. “La Tuscia” di Viterbo (lotto 2) 
per donne vittime di violenza- DETERMINA RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE 

 

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 allo 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‟ e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 
2022.”; 

vista la Determinazione direttoriale n. 1075 del 27/04/2022 avente ad oggetto “Ulteriore proroga 
conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 01/05/2022 al 31/05/2022” 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 31/05/2022;  

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 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. 926 del 7 aprile 2022, a cui si rinvia per relationem, con la quale è 
stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte della “Procedura aperta sottosoglia per 
l‟affidamento dei servizi di centro anti-violenza presso l‟università “La Sapienza” di Roma (lotto 1) e presso l‟università “La 
Tuscia” di Viterbo (lotto 2) per donne vittime di violenza” indetta dall’Amministrazione di DISCO, così composta: 

 Presidente – Laura Toti, Dirigente Area Risorse Finanziarie DISCO 

 Componente esterno – Flaminia Santarelli, Dirigente Area Pari Opportunità Dir. Gen. 
Regione Lazio 

 Componente – Patrizio Massari, Responsabile PO Manutenzione e Servizi Roma1  

 Segretario Verbalizzante - Eleonora Luzzi – dipendente di DISCO; 

rilevato che per sopraggiunti motivi personali si rende necessario sostituire un componente interno, 
nella persona del sig. Patrizio Massari ed il Segretario Verbalizzante, nella persona della sig.ra Eleonora Luzzi; 

rilevato che la normativa di riferimento in ordine alla individuazione dei Commissari di gara è allo stato 
immutata, rinviandosi quanto all’esplicitazione della stessa alla determina direttoriale n. 926/2022; 

ritenuto pertanto di individuare quale nuovo componente interno della Commissione, la dott.ssa 
Donatella Ruopoli, PO “Benefici agli studenti U.O. Roma Tre”, per la sua competenza tecnico-professionale ed 
esperienziale; 
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ritenuto di individuare quale segretario Verbalizzante la sig.ra Laura Di Girolamo, dipendente di 
DISCO;  

rilevato che la Commissione di Gara risulta pertanto così composta:  

 Presidente – Laura Toti, Dirigente Area Risorse Finanziarie DISCO 

 Componente esterno – Flaminia Santarelli, Dirigente Area Pari Opportunità Dir. Gen. 
Regione Lazio 

 Componente – Donatella Ruopoli PO “Benefici agli studenti U.O. Roma Tre” 

 Segretario Verbalizzante - Laura Di Girolamo – dipendente di DISCO; 

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; 

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 indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

D E T E R M I N A 

1. di rettificare la determina direttoriale n. 926/2022 avente ad oggetto la “nomina Commissione di gara”  per la 
valutazione delle offerte dei concorrenti della “Procedura aperta sottosoglia per l‟affidamento dei servizi di centro anti-
violenza presso l‟università “La Sapienza” di Roma (lotto 1) e presso l‟università “La Tuscia” di Viterbo (lotto 2) per donne 
vittime di violenza”; 

2. che, per l’effetto di cui al punto precedente, la Commissione risulta così composta:  

 Presidente – Laura Toti, Dirigente Area Risorse Finanziarie DISCO 

 Componente esterno – Flaminia Santarelli, Dirigente Area Pari Opportunità Dir. Gen. 
Regione Lazio 

 Componente – Donatella Ruopoli PO “Benefici agli studenti U.O. Roma Tre” 

 Segretario Verbalizzante - Laura Di Girolamo – dipendente di DISCO; 

3. di confermare tutto quanto già stabilito con la determina direttoriale n. 926/2022, per quanto non 
espressamente rettificato con il presente provvedimento; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1148 del 04/05/2022 

4. che i lavori della Commissione si svolgeranno nel rispetto della tempistica di cui al Regolamento di DISCO per la 
composizione delle commissioni incaricate dell‟espletamento di gare di appalto e concessioni per lavori, servizi, forniture; 

5. di procedere all’acquisizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la formalizzazione della nomina in 
capo al Componente della Commissione nominato in sostituzione del precedente; 

6. che il responsabile unico del procedimento è il dott. Alessandro Gaetani, Dirigente Area 6; 

7. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013; 

8. 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; 

9. 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 04/05/2022 

 

 
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 04/05/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1290 del 04/05/2022, 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 04/05/2022 


