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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  52802  del  09/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000C11127   2022 700,00 01.03   1.03.01.02.999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1.01.03.08

ECO STORE SRL

Intervento/Progetto: I202201766

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) I U0000C11127   2022 1.468,12 01.03   1.03.01.02.999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1.01.03.08

ECO STORE SRL

Intervento/Progetto: I202201766

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  52802  del  09/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., per l'acquisizione della fornitura di

toner per le stampanti in dotazione al Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio), per la somma

complessiva di 2168,12 euro, alla ditta Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 - 20834 MUGGIO' (MB). Impegno di spesa per 2168,12

euro a favore di Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 - 20834 MUGGIO' (MB) - P.IVA 13277380153 (codice creditore: 240433), a

valere sul Capitolo di bilancio U0000C1127, esercizio finanziario 2022, Missione 01, Programma 03 - PdC 1.03.01.02.  CIG:

ZEE38F4359. CUP: F89I22002250007

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs.

50/2016 e ss.mm., per l'acquisizione della fornitura di toner per

le stampanti in dotazione al Nucleo regionale dei Conti Pubblici

Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio), per la somma

complessiva di 2168,12 euro, alla ditta Eco Store S.r.l., via

Legnano, 20 - 20834 MUGGIO' (MB). Impegno di spesa per

2168,12 euro a favore di Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 -

20834 MUGGIO' (MB) - P.IVA 13277380153 (codice creditore:

240433), a valere sul Capitolo di bilancio U0000C1127, esercizio

finanziario 2022, Missione 01, Programma 03 - PdC 1.03.01.02.

CIG: ZEE38F4359. CUP: F8...

01/03 1.03.01.02.999 U0000C11127

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 700,00 Dicembre 700,00

Totale 700,00 Totale 700,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs.

50/2016 e ss.mm., per l'acquisizione della fornitura di toner per

le stampanti in dotazione al Nucleo regionale dei Conti Pubblici

Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio), per la somma

complessiva di 2168,12 euro, alla ditta Eco Store S.r.l., via

Legnano, 20 - 20834 MUGGIO' (MB). Impegno di spesa per

2168,12 euro a favore di Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 -

20834 MUGGIO' (MB) - P.IVA 13277380153 (codice creditore:

240433), a valere sul Capitolo di bilancio U0000C1127, esercizio

finanziario 2022, Missione 01, Programma 03 - PdC 1.03.01.02.

CIG: ZEE38F4359. CUP: F8...

01/03 1.03.01.02.999 U0000C11127

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 1.468,12 Dicembre 1.468,12

Totale 1.468,12 Totale 1.468,12
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Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., per 

l'acquisizione della fornitura di toner per le stampanti in dotazione al Nucleo regionale dei Conti Pubblici 

Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio), per la somma complessiva di 2168,12 euro, alla ditta Eco Store 

S.r.l., via Legnano, 20 – 20834 MUGGIO’ (MB). Impegno di spesa per 2168,12 euro a favore di Eco Store 

S.r.l., via Legnano, 20 – 20834 MUGGIO’ (MB) – P.IVA 13277380153 (codice creditore: 240433), a valere 

sul Capitolo di bilancio U0000C1127, esercizio finanziario 2022, Missione 01, Programma 03 – PdC 

1.03.01.02.  

CIG: ZEE38F4359. CUP: F89I22002250007. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive 

modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 

modificazioni, che stabilisce come “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 

retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.; 

 

VISTI in particolare gli artt. 31, co. 1 e l’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare gli articoli 17 e 19; 

 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, 

n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 

degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;  

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del 

Consiglio 1 marzo 2018, n. 206; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1007; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblicazione amministrazione” e successive modificazioni; 

 

VISTE per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione  

Lazio 2022-2024”; 

- l’art. 30 comma 2 del regolamento regionale n.26 del 2017, in riferimento alla predisposizione 
del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni di impegno (o 
prenotazioni di impegno da D.D) 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio   di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 
gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni 
della Giunta regionale nn. 437/2022 e n. 627/2022; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 
32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2022, n. 506 “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2022, in riferimento al capitolo di entrata E0000222105 e ai capitoli di spesa U0000C11120, 

U0000C11125, U0000C11127 e U0000C12163”; 

- la nota del Direttore Generale 16 marzo 2022, n. 262407 avente ad oggetto “Indicazioni operative  

per la gestione del bilancio regionale 2022-2025”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica” ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione 2 dicembre 2021, n. G14959 “Conferimento dell’incarico di Dirigente 

dell’Area “Statistica e Analisi Geografica delle Politiche regionali per lo Sviluppo” della Direzione 

regionale “Programmazione Economica”, alla dott.ssa Patrizia Schifano; 

 

VISTO il decreto del Presidente 21 settembre 2018, n. T00218 “Nomina del Direttore pro tempore della 

Direzione regionale “Programmazione Economica”, dott. Paolo Iannini, quale responsabile del Nucleo 

regionale Conti Pubblici Territoriali (Nucleo CPT)”; 
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VISTO il decreto direttoriale 2 novembre 2022, n. G14976 “Determinazione direttoriale n. G16240/2018 

“Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00218 del 21/09/2018 – Nomina dei componenti del 

Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e di un referente all’interno del Nucleo. Attività 

di supporto tecnico-specialistico. Rinnovo nomina componenti”; 

 

VISTO il decreto direttoriale 19 aprile 2022, n. G04694, con il quale è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 32, co. 2, del d. lgs 50/2016, anche per il presente affidamento la 

Dirigente Patrizia Schifano; 

 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO in particolare l’art. 10 del suddetto decreto che, nel quadro delle attribuzioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’art. 119, quinto comma, 

della Costituzione e di rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno 

della politica di coesione, istituisce l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nell’ambito della quale sono 

state trasferite le competenze del Progetto Conti Pubblici Territoriali (CPT); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 “Riorganizzazione del 

Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – NUVEC, che all’art. 5, attribuisce al 

NUVEC la direzione, il coordinamento, la gestione dei Conti pubblici territoriali (CPT), le attività delle 

Rete dei nuclei regionali CPT e la produzione dei conti consolidati regionali; 

 

VISTA la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 48 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, piano 

operativo “Rafforzamento del sistema dei conti pubblici territoriali”; 

 

TENUTO CONTO della Programmazione condivisa delle risorse premiali relative all’anno 2022 di cui 

alla nota Prot. n. 394772 del 21/04/2022, in cui sono contemplati i fabbisogni del Nucleo regionale Conti 

Pubblici Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio); 

 

VISTO l’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. 

a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm., per l’acquisizione della fornitura di toner per le stampanti, in dotazione al Nucleo regionale dei 

Conti Pubblici Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio); 

 

PRESO ATTO del preventivo presentato dall’operatore economico, via mail, in data il 5 dicembre 2022, 

in riscontro all’invito a presentare un’offerta per la fornitura de qua, recapitato allo stesso operatore tramite 

nostra mail, pari data; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo non 

superiore ad euro 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

TENUTO CONTO del fatto che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 

n. 4 (§ 4.2.2.): 
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- per i lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la 

stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 

europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 

dei Contratti Pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, 

prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32, co. 14, del Codice dei 

contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento di regolarità 

contributiva (DURC)…omissis; 

-  inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 

 

o  la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tale caso del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante verificherà, prima della stipula del contratto, il possesso 

dei requisiti di carattere generale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché i 

requisiti di ordine generale dell’Operatore economico aggiudicatario, ovvero l’assenza di annotazioni 

riservate attraverso il servizio ad accesso riservato dell’ANAC, rivolto alle Stazioni appaltanti e alle 

Società organismo di attestazione (SOA); 

 

DATO ATTO che il costo della fornitura da acquisire, proposto dalla ditta Eco Store S.r.l., via Legnano, 

20 – 20834 MUGGIO’ (MB) – P.IVA13277380153 (codice creditore: 240433), è di importo inferiore ad 

euro 5.000,00 e che, pertanto, il Committente non è tenuto a fare ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, co. 

450 della Legge n. 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall’art. 1, co. 130 della Legge n. 

145/2018; 

 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, 

denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, co. 2, della 

deliberazione del 15 febbraio 2010 della stessa Autorità, CIG: ZEE38F4359; 

 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto, il seguente 

Codice Unico di Progetto (CUP): F89I22002250007; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento sarà formalizzato 

mediante una lettera commerciale recante la comunicazione dell’avvenuta adozione della determinazione 

di aggiudicazione; 

 

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto legge 12 novembre 

2010, n. 187, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO l’art. 103, co. 11, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., che prevede come sia facoltà dell’amministrazione 

in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), come per 

l’affidamento de quo, che rientra nell’ambito degli appalti che verranno eseguiti da operatori economici 

di comprovata solidità, per la fornitura che per sua natura è fornita direttamente dall’operatore 

specializzato, liquidando la fattura solo dopo l’evasione della fornitura stessa; 

RITENUTO pertanto di: 

- di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di 

toner per le stampanti in dotazione al Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali del Lazio 

(Nucleo CPT Lazio), per la somma di 2168,12 , alla ditta Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 – 20834 

MUGGIO’ (MB) – P.IVA 13277380153 (codice creditore: 240433); 
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 di impegnare a favore della ditta Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 – 20834 MUGGIO’ (MB) – 

P.IVA 13277380153 (codice creditore: 240433), la somma di euro 2196,00, a valere sul capitolo di 

bilancio U0000C11127, esercizio finanziario 2022, missione 01 – programma 03 - aggregato 

1.03.01.02, atteso che l’obbligazione giungerà a termine nel corrente anno. 

 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, 

 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di toner per le 

stampanti, in dotazione al Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali del Lazio (Nucleo CPT Lazio), 

per la somma di 2.196,00, alla ditta Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 – 20834 MUGGIO’ (MB) – P.IVA 

13277380153 (codice creditore: 240433); 

 

2. di impegnare a favore di Eco Store S.r.l., via Legnano, 20 – 20834 MUGGIO’ (MB) – P.IVA 

13277380153 (codice creditore: 240433), la somma di euro 2168,12, a valere sul Capitolo di bilancio 

U0000C11127, esercizio finanziario 2022, Missione 01 – Programma 03 – PdC 1.03.01.02, atteso che 

l’obbligazione giungerà a termine nel corrente anno, coerentemente a quanto espresso nel piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

3. di dare atto che, ai sensi del decreto direttoriale n. G04694/2022, il Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento de quo è la Dirigente 

Patrizia Schifano; 

 

4. di dare atto che il RUP, prima di avviare la procedura di affidamento ha sottoscritto la dichiarazione 

di assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge 

n. 241/1990, dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 14 del medesimo d.P.R. e 42 del d.lgs. n. 50/2016, 

nonché insussistenza delle condizioni ostative ivi previste (nota Prot.n. 1246507 del 7/12/2022); 

 

5. di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(CIG) è il numero: ZEE38F4359; 

 

6. di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto, il seguente 

Codice Unico di Progetto (CUP): F89I22002250007; 

7. di disporre che, in caso di esito negativo delle verifiche inerenti alla regolarità del DURC ed alle 

annotazioni riservate attraverso il servizio on line dell’ANAC, non si procederà all’ordine di acquisto ed 

alla relativa sottoscrizione del contratto; 

8. di stabilire, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016, che l’affidamento sarà formalizzato 

mediante una lettera commerciale recante la comunicazione dell’avvenuta adozione della determinazione 

di aggiudicazione; 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 103, co. 11, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., non è stata richiesta la 

garanzia, in quanto tale affidamento, rientra nell’ambito degli appalti che verranno eseguiti da operatori 

economici di comprovata solidità, per una fornitura che per sua natura è fornito direttamente 

dall’operatore specializzato, liquidando la fattura solo dopo l’evasione della fornitura stessa; 

10. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla 

“Amministrazione trasparente” del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 
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30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua pubblicazione. 

 

IL DIRETTORE 

  (Paolo Iannini)  
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