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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  10722  del  17/06/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A41206/000 3.157,98 15.04   1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

2.02.01.99

LEXMEDIA S.R.L.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.14.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicazione bandi di gara Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

2) I A41207/000 2.210,59 15.04   1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

2.02.01.99

LEXMEDIA S.R.L.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.14.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicazione bandi di gara Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

3) I A41208/000 947,39 15.04   1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

2.02.01.99

LEXMEDIA S.R.L.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.14.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicazione bandi di gara Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  10722  del  17/06/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Impegno di spesa in favore della società Lexmedia s.r.l. p.IVA 09147251004 - importo totale di € 6.315,96

(comprensivo di IVA e bollo) sui capitoli A41206–A41207–A41208 EF 2019 per le spese di pubblicazione di indizione di

procedura di Gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G07322 del 29/05/2019 avente ad oggetto "Gara comunitaria ad

evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale.

Impegno di € 7.984.900,00 IVA inclusa – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.vii -

Obiettivo specifico 8.7 Azione Cardine 19 "Creazione del network Porta Futuro, sviluppo del relativo format e dei servizi di

supporto necessari". Approvazione schemi degli atti ed indizione di gara codici CIG 7911542AFC codice CUP F85G19000050009"

e ss.mm.ii.. Codice CIG ZDE28D7F73-CUP F89E19000970009.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. pubblicazione bando di gara HUB 15/04 1.03.02.16.001 A41206

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Settembre 3.157,98 Settembre 3.157,98

Totale 3.157,98 Totale 3.157,98

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. pubblicazione gara HUB 15/04 1.03.02.16.001 A41207

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Settembre 2.210,59 Settembre 2.210,59

Totale 2.210,59 Totale 2.210,59

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. pubblicazione gara HUB 15/04 1.03.02.16.001 A41208

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Settembre 947,39 Settembre 947,39

Totale 947,39 Totale 947,39
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OGGETTO: Impegno di spesa in favore della società Lexmedia s.r.l. p.IVA 09147251004 - 

importo totale di € 6.315,96 (comprensivo di IVA e bollo) sui capitoli A41206–A41207–A41208 

EF 2019 per le spese di pubblicazione di indizione di procedura di Gara di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n.G07322 del 29/05/2019 avente ad oggetto “Gara comunitaria ad evidenza pubblica 

a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio 

regionale. Impegno di € 7.984.900,00 IVA inclusa – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse I - 

Occupazione - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7 Azione Cardine 19 "Creazione 

del network Porta Futuro, sviluppo del relativo format e dei servizi di supporto necessari". 

Approvazione schemi degli atti ed indizione di gara codici CIG 7911542AFC codice CUP 

F85G19000050009” e ss.mm.ii.. Codice CIG ZDE28D7F73 -  CUP F89E19000970009.  

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione” e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola 

e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” 

del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio; 

 

VISTI inoltre: 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "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 maggio 2009, n. 42" e successive 

modifiche; 

- il D.lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3 lett. b); 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

- l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26.”; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 (e le 

altre eventuali e successive integrazioni), con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di "Hub 

cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale. Impegno di € 7.984.900,00 IVA inclusa – POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 

8.7 Azione Cardine 19 "Creazione del network Porta Futuro, sviluppo del relativo format e dei 

servizi di supporto necessari". Approvazione schemi degli atti ed indizione di gara codice CIG 

7911542AFC codice CUP F85G19000050009”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10596 del 02/08/2019 avente ad oggetto “Rettifica 

Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019. “Gara comunitaria ad evidenza pubblica a 

procedura aperta per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio 

regionale. CIG 7911542AFC codice CUP F85G19000050009.”.  

  

VISTI gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO l’art.3 “Pubblicazione sui quotidiani”, comma 1 lettera a) del Decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 (G.U. n. 20 

del 25 gennaio 2017)”; 

 

TENUTO CONTO che, secondo i dettami normativi europei e nazionali, si è reso necessario 

pubblicare l’avviso di gara sulla GUUE, sui siti informatici, sulla GURI e su quattro quotidiani; 

 

CONSIDERATO che la pubblicazione degli avvisi sulla GUUE e sui siti informatici non comporta 

impegno di spesa, mentre la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani comporta impegno di spesa; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato attraverso lo strumento 

del mercato elettronico; 

 

RILEVATO che ad oggi sul M.E.P.A. non è stato reperito alcun fornitore che espleti il servizio di 

pubblicità legale; 
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VISTO l’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici”; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla richiesta di preventivo a 5 fornitori reperiti tramite 

consultazione di siti informatici; 

 

ATTESO che sono state inviate a mezzo PEC le seguenti richieste di preventivo alle società di 

seguito indicate: 

- Nota prot. n. 419183 del 31/05/2019 indirizzata a Famis; 

- Nota prot. n. 419173 del 31/05/2019 indirizzata a PubbliGare Management s.r.l.; 

- Nota prot. n. 419183 del 31/05/2019 indirizzata a Intesto s.r.l.; 

- Nota prot. n. 419179 del 31/05/2019 indirizzata a Vivenda s.r.l.; 

- Nota prot. n. 419177 del 31/05/2019 indirizzata a Lexmedia s.r.l.; 

 

TENUTO CONTO che entro la data fissata per la scadenza della presentazione dei preventivi, le 

ore 12.00 del 7 giugno 2019, sono pervenute le seguenti quattro proposte: 

- preventivo n. 3082 del 04/06/2019 di Famis (presentato da S.I.F.I.C.) assunto al ns. prot. n. 

424893 del 04/06/2019; 

- preventivo n. AE1.12729 del 05/06/2019 di PubbliGare Management s.r.l. assunto al ns. prot. 

n. 435355 del 06/06/2019; 

- preventivo n. 9221 del 07/06/2019 di Intesto assunto al ns. prot. n. 438343 del 07/06/2019; 

- preventivi nn. 3838 e 3840 del 05/06/2019 Lexmedia s.r.l., assunti al ns. prot. n. 431965 del 

05/06//2019; 

 

CONSIDERATO che i preventivi di Famis (presentato da S.I.F.I.C.) e PubbliGare Management 

s.r.l. sono stati esclusi per la non conformità alla richiesta formulata dall’Amministrazione in quanto 

proponevano la pubblicazione dell’estratto del bando di Gara sulla GURI senza il logo del FSE; 

 

CONSIDERATO altresì, che il preventivo n. 3838, presentato dalla società Lexmedia s.r.l. è 

risultato conforme alle richieste formulate dall’Amministrazione e più vantaggioso da un punto di 

vista economico; 

 

TENUTO CONTO che in data 11/06/2019 l’Amministrazione con nota prot. n. 444849 del 

11/06/2019, inviata a mezzo PEC, ha provveduto all’accettazione del suddetto per il servizio di 

pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani della Gara Comunitaria di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. G10596 del 02.08.2019 si è reso 

necessario rettificare la Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019, modificando anche 

i termini per la presentazione delle offerte economiche, la richiesta di chiarimenti e la prima seduta; 

 

RITENUTO di dover procedere ad una ulteriore richiesta, urgente, di preventivo per la nuova 

Pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani dei dati rettificati, rivolgendosi alla stessa società 

Lexmedia s.r.l.; 

 

RITENUTO pertanto, di accettare, con nota prot. 658885 del 08.08.2019 inviata a mezzo PEC, il 

preventivo n. 5504 presentato dalla società Lexmedia conforme alle richieste formulate 

dall’Amministrazione per il servizio di pubblicazione, sulla GURI e sui quotidiani della rettifica 

della Gara Comunitaria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 29/05/2019;   

    
RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di € 6.315,96 (comprensiva di 

IVA e bollo) in favore della società Lexmedia Srl Via Ferruccio Zambonini, 26 00158 Roma P. 

IVA 09147251004 (cod. creditore 112034), nel seguente modo: 
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Capitolo Importo anno 

A41206 3.157,98 2019 

A41207 2.210,59 2019 

A41208 947,39 2019 

 

RILEVATO che la presente procedura è identificata con il seguente Numero CIG: ZDE28D7F73; 

 

RILEVATO altresì, che il numero di CUP assegnato al suddetto progetto è F89E19000970009. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 

 

1. di approvare i preventivi n. 3838 e n. 5504 presentati dalla società Lexmedia s.r.l.; 

2. di affidare, secondo l’art.36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera a) del del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, il servizio di pubblicazione sulla GURI e 

sui quotidiani della Gara Comunitaria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07322 del 

29/05/2019 alla Società Lexmedia Srl Via Ferruccio Zambonini, 26 00158 Roma P. IVA 

09147251004, nonché la successiva rettifica; 

3. di impegnare, in favore della società Lexmedia Srl Via Ferruccio Zambonini, 26 00158 

Roma P. IVA 09147251004, (cod. creditore 112034) la somma complessiva di euro 

6.315,96 (comprensiva di IVA e bollo), nel seguente modo: 

 

Capitolo Importo anno 

A41206 3.157,98 2019 

A41207 2.210,59 2019 

A41208 947,39 2019 

 

4. di liquidare l’importo di € 6.315,96 (comprensiva di IVA e bollo), dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica, corredata dai giustificativi di avvenuta pubblicazione; 

5. che l’obbligazione di cui trattasi verrà a scadere nell’esercizio finanziario 2019; 

6. di notificare il presente provvedimento agli interessati; 

7. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito internet della Regione Lazio 

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/. e Lazio Europa. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente.            

 

           La Direttrice 

    Avv. Elisabetta Longo 
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