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

 

Oggetto: 

Procedura d’acquisto tramite RdO su MePA da effettuare sul bando  “Beni - 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, per la fornitura 
di materiale ed apparecchiature audio video, per la scuola di arte cinematografica 
Gian Maria Volontè per il triennio formativo 2019 – 2022.   
Importo a base d’asta stimato: Euro  17.800,00 oltre l’iva - CIG ZB92C9EE19                 
CUP F84J18000870009 - Progetto cofinanziato: si 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Avv. Marco Stefani nominato nominato con determina  Prot n. 
490 del 03/06/2019; 
  

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 LAZIOCrea S.p.A., già a partire dall’annualità 2018-2019;  
 

- 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 
LAZIOCrea S.p.A. per il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio 
formativo 2019-2022), dando mandato alla Società LAZIOCrea S.p.A. ad elaborare un 
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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 LAZIOCrea 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 LAZIOCrea 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 S.p.A. 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 S.p.A. 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, per far fronte alle esigenze e ai fini della corretta realizzazione del Progetto 
Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté per il triennio formativo 2019 – 2022, si è reso 
necessario acquistare materiale ed apparecchiature audio video di vario genere elencate negli 
allegati che sono parte integrante delle presente determina, per una somma stimata di € 
17.800,00 oltre l’IVA;  

 

VISTO il Regolamento aziendale di LAZIOcrea S.p.A. in materia di appalti, concessioni e 
sponsorizzazioni, incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dall’Organo Amministrativo in data 18 
ottobre 2019; 

 

CONSIDERATO che, in armonia con il citato Regolamento aziendale e con il Codice dei contratti 
Pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.), il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di 
procedere con una RDO rivolta agli Operatori Economici presenti sul MePA nel bando  “Beni - 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha deliberato di 
conferire all’Avv. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 
del Territorio, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di 
euro 100.000,00 (centomila/00) I.V.A. esclusa, per ciascuna operazione; 
 
CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di 
Amministratore Delegato, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito all’Avv. Giuseppe 
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Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita 
procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 114.237 dell’ 11/06/2019); 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 
di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità giuridica della 
procedura di acquisizione individuata 

  

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 

di indire 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,   elencate negli allegati 
che sono parte integrante delle presente determina. Importo a base d’asta stimato: Euro  
17.800,00 oltre l’iva - CIG: CIG ZB92C9EE19 -CUP F84J18000870009 - Progetto cofinanziato: Si 

di scegliere il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione; 

  

di imputare l’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, con 
successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul progetto Scuola d’Arte 
Cinematografica Gian Maria Volontè. 

 

  CONTO 
CONTABILE 

 
 

B.U. 

 
 

C COSTO 
COMMESSA 

Importo 
totale 

IVA esclusa 

Importo 
IVA 22% 

Importo  IVA 
inclusa 

SPESE PER 
MATERIALE 
DIDATTICO 

AUDIO 
VIDEO 

EU SPT 
CINEMA 

(SCUOLA 
VOLONTE’ 

Euro 
17.800,00 

Euro 
3.916,00 

Euro  
21.716,00 

 

 

                     

Responsabile del Procedimento  Marco Stefani  

Responsabile Scuola d’Arte Cinematografica 
Gian Maria Volontè 

Roberto Raffi  

Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore Direzione Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

Giuseppe Tota  

Allegati: 

-  Elenchi richieste materiale audio video 
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