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Struttura Proponente Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola d’Arte 
Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione all’operatore concorrente “Professional Service S.r.l”, della 

procedura d’acquisto, ex art. 36, comma 2 lettera b) , su MePa (RDO n. 2559859). 

per l’affidamento della fornitura di materiale ed apparecchiature audio video, per 

la Scuola di Arte Cinematografica Gian Maria Volontè per il triennio formativo 

2019 – 2022. Importo di aggiudicazione: Euro 16.949,00 

(sedicimilanovecentoquarantanove,00), oltre Iva. Cod Commessa: CINEMA; CIG: 
Z3E2D5CFB2 CUP: F84J18000870009; COFINANZIATO: SI 

 
 

Premesse: 

 

Il   Responsabile del Procedimento Avv Marco Stefani, nominato con Determinazione dirigenziale 

prot. LAZIOcrea n. 490 del 03/06/2019, 

- 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; 

- PRESO ATTO della Determinazione (DEAC) prot. LAZIOcrea n. 265 del 03/04/2020, con 

la quale veniva indetta una procedura d’acquisto tramite RdO su MePA aperta a tutti gli 

operatori economici presenti, sul bando “Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e Macchine per Ufficio”, per la fornitura di materiale ed apparecchiature audio video, per la 

Scuola d’Arte cinematografica Gian Maria Volontè, per il triennio formativo 2019 – 2022, 

elencati negli allegati parte integrante e sostanziale delle predetta determinazione: importo 

a base d’asta stimato: Euro 17.800,00 oltre l’iva - CIG ZB92C9EE19 -CUP F84J18000870009 

- Progetto cofinanziato: Si . Criterio di aggiudicazione minor prezzo. 

- PRESO ATTO, giusto Verbale prot. LAZIOcrea n. 18904 del 16.06.2020, che alla scadenza 

del termine di presentazione  risultavano regolarmente pervenute le seguenti 4 (quattro) 

offerte: 

x  RDO n. 2559859 Identificativo univoco dell'offerta 6341285 Professional Service S.r.l.; 

importo Euro 16.949,00; 

x RDO 2559859 Identificativo univoco dell'offerta 6340768 Videoelettronic S.r.l.; importo 

Euro 16.950,00; 

x RDO 2559859 Identificativo univoco dell'offerta 6300465 Fotoforniture Guido Sabatini 

S.r.l.: importo Euro 17.086,00; 
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x RDO 2559859 Identificativo univoco dell'offerta 6299957 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s.; 
importo Euro 17.700,00. 

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

congrua e rispondente ai requisiti richiesti l’offerta per la fornitura in oggetto, presentata 

dall’operatore economico Professional Service S.r.l., in considerazione del prezzo più basso 

applicato rispetto a quello proposto dai restanti concorrenti e all’aderenza dell’offerta alla 

richiesta; 

- PRESO ATTO del criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato con DEAC prot. 

LAZIOcrea n. 265 del 03/04/2020 si propone l’aggiudicazione per la fornitura in oggetto a 

favore del concorrente Professional Service S.r.l., con sede in Via T. Tavolaro n. 21 - Cosenza 

(CS) per un importo pari ad euro 16.949,00 (sedicimilanovecentoquarantanove,00), oltre 

Iva; 

- 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;  

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della 

procedura di acquisizione individuata; 

 

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

 

- l’aggiudicazione all’operatore concorrente Professional Service S.r.l, in persona del Legale 

Rappresentate p.t., con sede in in Via T. Tavolaro n. 21 - Cosenza (CS), della procedura  

d’acquisto, ex art. 36, comma 2 lettera b), tramite MePa (RDO n. n. 2559859) per 

l’affidamento della fornitura di materiale ed apparecchiature audio video, per la Scuola di 

Arte Cinematografica Gian Maria Volontè per il triennio formativo 2019 – 2022 per un 

Importo di aggiudicazione pari ad euro 16.949,00 (sedicimilanovecentoquarantanove,00), 

oltre Iva; 
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- di procedere all’invio dell’apposita comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

all’aggiudicatario in questione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D .Lgs. n. 50/2016; 

- l’imputazione del costo della fornitura a: 

 

 
SINTESI ACQUISTO 
Aggiudicatorio -  
Professional Service S.r.l,  con sede in con sede in Via T. Tavolaro n. 21 - Cosenza (CS) cod. fisc. 
02229140781 

 
 

Ordinativi a:  
Professional Service S.r.l,   

 
CINEMA 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2020 Anno 

2021 
Anno 
2022 

Anni 
successivi 

FORNITURA 

Materiali audio video DGR n. 863 del 
19/12/2017 €. 16.949,00 -  -  - 

 
 

 
 

 
 
 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

EU_SPT_CINEMA €. 16.949,00 €. 3.728,78 €.20.677,78 

Allegati: 

 
- Offerta 6341285 di Professional Service S.r.l  
- Verbale seduta esame offerte del 29.05.2020 prot. 18904 del 16.06.2020 

 

Responsabile del Procedimento (RDP)  Marco Stefani 
 
 
 

Responsabile Scuola d’Arte Cinematografica 

Gian Maria Volontè 
 Roberto Raffi 

 
 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco 
 
 
 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 
Promozione del Territorio  Giuseppe Tota 

 
 
 




