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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 656 DEL 09 OTTOBRE 2019
OGGETTO: RDO su MEPA art. 36 c. 2 lett. b) Codice Contratti - fornitura di banchi cucina per
l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL per la valorizzazione delle
eccellenze gastronomiche del Lazio presso il palazzo WEGIL in Roma – CIG:
80462718E0 CUP: F85F19000570002 - Sospensione procedura di gara

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1
del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella
Bellantone l’incarico a svolgere le facenti funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni apportate, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art.
24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017,
n. 26, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative
rispettivamente all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO CHE con determinazione del Direttore Generale n. 636 del 30/09/2019 è
stata indetta procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs.
50/2016, mediante RDO su MEPA, per la fornitura di n. 5 banchi-cucine per
l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL nell’edificio WEGIL in
Roma, per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio;

VISTA la nota del dott. Aldo Fusacchia di LazioCrea, acquisita al protocollo di ARSIAL al
n. 8118 del 08/10/2019, con la quale viene comunicato che, a causa di
lavorazioni impreviste il quarto piano dell’edificio WEGIL sarà disponibile per
eventuali sopralluoghi “tra circa due settimane”;
ATTESO che tale indisponibilità rende impossibile sia garantire l’accesso dei concorrenti
ai luoghi interessati dalla fornitura, sia il rispetto dei termini previsti dalla RDO
per la istallazione dei banchi cucina;
RITENUTO di dover, pertanto, di sospendere la procedura di gara fino a nuova
comunicazione di LAzioCrea sulla effettiva accessibilità dei locali al fine di
garantire ai concorrenti adeguate condizioni per la formulazione dell’offerta;
SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell’Area Promozione e Comunicazione;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI SOSPENDERE l’espletamento della gara per la fornitura di n. 5 banchicucine per l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL nell’edificio WEGIL in
Roma, per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio fino a nuova
comunicazione di LAzioCrea sulla effettiva accessibilità dei locali al fine di garantire ai
concorrenti adeguate condizioni per la formulazione dell’offerta.
DI DEMANDARE all’Area Promozione e Comunicazione ogni successiva
comunicazione alle ditte invitate su piattaforma MePA.
La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
Soggetto a pubblicazione

Tabelle

Norma/e

Art.

c.

l.

Tempestivo

D.Lgs 33
14/03/2013
D.Lgs 33
14/03/2013

23

1

X

37

1

X

Semestrale

Pubblicazione documento
Annuale

Si

No

X
X

Il Direttore Generale f.f.
(Avv. Maria Raffaella Bellantone)

