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Struttura Proponente:  
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola 

d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè”  

  

Oggetto:  

- Affidamento, all’Operatore economico Farmacia Centonze Renato con sede 

in Via della Magliana n.191 00146 – Roma, ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. 

a) della Legge 120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020 (DL Semplificazioni), 

del servizio di test antigenici della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté”  II Anno Formativo del triennio 2019/2022”. Tirocini Formativi ANF5 

IMPORTO: Euro.1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA.  

COMMESSA: Cinema 

CUP: F84J18000870009; COFINANZIATO: SI  

CIG ZBE31CC310 

  

Premesse:  

  

Il Responsabile del Procedimento Dott. Andrea Palloni nominato con Determinazione dirigenziale prot. LAZIOcrea 

n.1110 del 06/11/2020            

- VISTO il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di 

Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; 

 

- VISTA La Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato 

il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI2014IT05SFOP005;   

  

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;   

  

- VISTA la strategia programmatica regionale unitaria per le politiche di sviluppo e coesione che ha 

individuato priorità di intervento per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale, 

definite nelle cosiddette “Azioni Cardine”, dove è previsto in particolare lo sviluppo del sistema di servizi 

integrati, finalizzati alla promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità, per l’alta formazione, 

attraverso la realizzazione di scuole tematiche regionali;   

  

- CONSIDERATO che la realtà della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” concorre a pieno 

a soddisfare lo sviluppo del sistema dei servizi integrati per l’alta formazione, promossi dalla Regione 

Lazio a valere del POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dalle “Azioni Cardine”;  

  

• CONSIDERATO inoltre che: 

• la Regione Lazio, con DGR n. 863 del 19/12/2017, ha assunto direttamente la responsabilità delle attività 

in capo alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, subentrando alla Città Metropolitana 

di Roma Capitale per il tramite della Società Lazio Crea S.p.A., già a partire dall’annualità 2018-2019;  
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• la Regione Lazio, con DGR n. 755 del 4/12/2018, ha dato mandato alla Direzione regionale competente 

in materia di Formazione Professionale di adottare tutti le iniziative necessarie ad avviare 

operativamente il passaggio alla nuova conduzione della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté” tramite la Società Lazio Crea S.p.A. per il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio 

formativo 2019-2022), dando mandato alla Società Lazio Crea S.p.A. ad elaborare un progetto 

complessivo, organizzativo, didattico e finanziario per il nuovo periodo di programmazione didattica 

(triennio formativo 2019-2022);  

 

• la Regione Lazio, con Determinazione G16913 del 19/12/2018, ha approvato il progetto e le relative 

schede finanziare presentati dalla Società Lazio Crea S.p.A., nonché lo schema di Convenzione tra 

Regione Lazio e Società LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle attività del nuovo periodo di 

programmazione didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”;  

 

• la Regione Lazio, con la sopra citata Determinazione G16913/2018 ha impegnato, a favore della Società 

Lazio Crea S.p.A., la somma di Euro 3.683.000,00 per la realizzazione di attività correlate alla Scuola 

Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020;  

 

− VISTA la Deliberazione di Giunta n. 254 del 30/04/2019 con la quale è stata modificata ed integrata la 

precedente D.G.R. n. 755 del 4/12/2018 e precisamente è stato stornato dallo stanziamento 

complessivo di euro 3.683.000,00, impegnato in favore di LazioCrea spa con la Determinazione 

Dirigenziale n. G16913 del 19/12/2018, la somma di euro 484.013,07 per le spese di supporto operativo 

e gestionale, destinandole a Città Metropolitana di Roma, ed  è stato stabilito che l’importo da destinare 

alla LazioCrea Spa per la realizzazione delle attività per la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volontè” ammonta conseguentemente, complessivamente ad euro 3.198.986,03; 

 

− CONSIDERATO che tale “Progetto” è finanziato con risorse a valere sul POR Lazio FSE 2014 - 2020, Asse 

III Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, per il triennio formativo 2019 – 2022 e 

contraddistinto dal numero di CUP: F84J18000870009;  

 

- CONSIDERATO che, il coordinatore Generale Scuola Volonté dott. Antonio Medici con email del 

17/05/2021, ha richiesto di  sottoporre i discenti , a un test antigenico rapido prima delle attività pratiche 

e laboratoriali previste dalla programmazione didattica dei Tirocini ANF5 del II anno formativo della 

Scuola Volonté, a far data dal 24 Maggio  al fine di rendere efficaci gli insegnamenti e proficui gli 

apprendimenti, ove è prevista un'attenuazione dei dispositivi di protezione individuale o del 

distanziamento al fine di prevenire il contagio da Covid-19, in specifiche circostanze e per periodo di 

tempo limitati e circoscritti.  . Per le attività programmate in dettaglio fino al mese di Luglio 2021, si 

richiedono pertanto 100 test antigenici rapidi per Covid-19, destinati agli allievi e allieve della Scuola 

Volonté r;   

 

- PRESO ATTO, pertanto, delle esigenze da ultimo citate e dei connessi fabbisogni afferenti al predetto 

progetto, si è reso  necessario procedere all’affidamento, ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a)  della 

Legge 120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020 (DL Semplificazioni) del servizio di effettuazione di  test 

antigenici COVID 19 nell’ambito dell’attività didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté” Tirocini Formativi II^ Anno Formativo del triennio 2019/2022, ANF5 per un importo 

massimo di spesa pari ad euro 1.800,00 (milleottocentocento/00) oltre IVA; 

 

- CONSIDERATO che, nel procedere alla richiesta di preventivi la Società si è rivolta all’operatore risultato 

aggiudicatario nella precedente procedura, ossia La Farmacia Centonze Renato, che ha dato esecuzione 
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a regola d’arte e qualità alla prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, per cui si è proceduto ad inviare in data 18/02/2021 –al soggetto economico Farmacia 

Centonze  la richiesta di  consultazione preventivo (prot. LAZIOcrea n.0010737 del 18/05/2021); 

 

- PRESO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (19/02/2021 ore 13,00), è 

regolarmente pervenuta l’ offerta: 

 

 FARMACIA CENTONZE offerta euro 1.800,00 (MILLEOTTOCENTO/00) oltre IVA (prot. LAZIOcrea 

 n.0010840 del 19/05/2021); 

 

- CONSIDERATO che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, si è valutata   congrua e 

rispondente ai requisiti richiesti e all’esigenza manifestata l’offerta per i servizi in oggetto pari ad € 

1.800,00 (milleottocento/00) oltre IVA, presentata dall’operatore economico Farmacia Centonze Renato 
con sede legale in Via della Magliana 191 00146 – Roma, in considerazione della vantaggiosa offerta di 

18€ a tampone più bassa rispetto  Accordo Regione Lazio e Associazione di Categoria Farmacie 

Convenzionate, Determinazione n. G13092 del 6/11/2020 che ha come importo massimo 22€ a test 

antigenico rapido; 

 

− CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, 

nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita procura 

notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie 

competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali e/o 

di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, stipulando 

contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino all’importo 

massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA; 

 

PROPONE AL   DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  DI DETERMINARE, 

COME PER L’EFFETTO DETERMINA L’AGGIUDICAZIONE 

   

  

l’affidamento all’Operatore economico Farmacia Centonze Renato, in persona del Legale Rappresentate 

p.t., con sede legale in Via della Magliana  n. 191 00146 – Roma, ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a)  

della Legge 120/2020 di conversione del  D.L. 76/2020 (DL Semplificazioni), del servizio di effettuazione 

di 100 test antigenici rapidi COVID - 19 nell’ambito dell’attività dei Tirocini Formativi aNF5 della Scuola 

d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - II Anno Formativo del triennio 2019/2022” per un 

importo pari ad Euro 1.800 (milleottocento/00) oltre IVA. 

− l’imputazione del costo del servizio: a: 

 

 

BU_CENTRO DI 

COSTO_ID 

PROGETTO  

IMPORTO IVA 

ESCLUSA  
  

IMPORTO IVA 

INCLUSA  

EU_SPT_CINEMA  €. 1.800  €.1.800,00  
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SINTESI ACQUISTO  

Aggiudicatario:  

FARMACIA CENTONZE RENATO., in persona del Legale Rappresentate p.t., con sede legale in Via Della 

Magliana 191 00146 – Roma PEC; farmacia.centonze@pec.it P. IVA 05436000591 

 

Ordinativi a:   

 FARAMCIA CENTONZE 
RENATO  

CINEMA  

DETERMINA  

REGIONALE DI  

FINANZIAMENTO  

Anno 2021  
Anno 

2021  

Anno 

2022  

Anni 

successivi  

SERVIZI      

SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI 

TEST ANTIGENICI COVID -19 DA 

REALIZZARSI NELL’AMBITO  dei 

Tirocini Formativi ANF5 DELLA 

SCUOLA D’ARTE 

CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA 

VOLONTÉ” 

DGR n. 863 del 

19/12/2017  
€.1.800,00   -   -   -  

 

Allegati:  

a) Indagine di mercato-Richiesta di offerta prot. LAZIOcrea S.p.A. . Registro Ufficiale U. 0010737 del  
18/05/2021 

b) Offerta FARMACIA CENTONZE RENATO   prot. LAZIOcrea S.p.A. . Registro Ufficiale U.  0010840 DEL 
19/52/2021 

 

  

Responsabile del Procedimento  Andrea Pelloni 

 

 

 

 

 

Responsabile Scuola D’arte Cinema Volontè  Roberto Raffi 

 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota 
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