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Determinazione Dirigenziale n.

)\A'lA

del 17 LUG1 2019

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: Ammissione alla valutazione tecnica degli operatori economici partecipanti alla gara a procedura
negoziata ai sensi delltart. 36, comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per ii servizio, fmanziato da Roma
Capitale, suddiviso in quattro lotti, finalizzato allo svolgimento di attività di carattere sociale e socializzanti
presso le UUOOCC CSM D4, D6, D8 e D9, per la durata di dodici mesi, per un importo complessivo annuale
stimato a base di gara di € 624.777,3 9 WA esciusa.
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Determinazione n.

del

11 LUG 20iY

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQULSTO E CONTRATTI
PREMESSO che con deliberazione n. 95 del 18.01.2018 rettificata con deliberazione n. 2407 del
20.12.2018 è stata indetta una gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per il servizio di assistenza in appartamenti supportati siti nel territorio
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, per la durata di 12 mesi, per un importo posto a base di gara pan
a €. 229.107,00 iva esciusa;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 481 del 28.02.2019 rettificata con deliberazione n. 912 del
18.04.2019 e successivarnente modificata con deliberazione n. 1514 dell' 11.07.2019, si è provveduto a
nominare la Commissione di gara deputati al controllo della documentazione amministrativa e
valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento di che trattasi;
TENUTO CONTO che in data 13 maggio 2019 si è riunito il seggio di gara della suddetta procedura,
incaricato di verificare la conformità della documentazione amministrativa delle società Cooperative
partecipanti alla predetta gara;
CONSIDERATO che nella seduta sopraindicata in sede di disamina della documentazione
amministrativa il Seggio decide di ammettere con riserva le Cooperative cosi come risulta dal verbale di gara
che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale in quanto rimangono detenuti agli atti di codesta Azienda, e come di seguito indicato:
-

Conto Alla Rovescia Cooperativa Sociale Integrata Onlus
Primo Sole Percorsi Cooperativa Sociale ARL
Abecedario Cooperativa Sociale Integrata ARL
Antigone Cooperativa Sociale

CONSIDERATO altresI che nella medesima seduta è stata ammessa la Società cooperativa Ii Grancle
Carro Cooperativa sociale;
TENUTO CONTO che in data 11.07.2019 il Seggio di gara ha proceduto allo scioglimento della
riserva delle Società cosi ammesse ed ha ultimato i lavori e che la documentazione amministrativa
presentata dalle ditte partecipanti è risultata regolare e completa, cosi come risulta dai rispettivi verbali,
che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale in quanto rimangono detenuti negli atti di gara.
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei lavori del Seggio di gara e procedere alla
ammissione alle successive fasi di gara delle Cooperative sotto indicate:
-

Conto Alla Rovescia Cooperativa Sociale Integrata Onlus

- Primo Sole Percorsi Cooperativa Sociale ARL
- Abecedario Cooperativa Sociale Integrata ARL
- Antigone Cooperativa Sociale
-

Ii Grande Carro Cooperativa sociale

Segue eleterminazione n.

del

17 LUG1 2019

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
Di prendere atto dei lavori del seggio di gara norninato con deliberazione n. 481 del 28.02.2019
rettificata con deliberazione n. 912 del 18.04.2019 e successivamente modificata con
deliberazione n. 1514 dell' 11.07.2019;
-

Di procedere alla ammissione alle successive fasi di gara, Cooperative sotto indicate:

-

Conto Alla Rovescia Cooperativa Sociale Integrata Onlus

-

Primo Sole Percorsi Cooperativa Sociale ARL

- Abecedario Cooperativa Sociale Integrata ARL
-

Antigone Cooperativa Sociale

- Ii Grande Carro Cooperativa sociale

-

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio.

La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge n.
69/2009.
Ii Diretto e della
UOC Procedure d' cq - e Contratti
Dott.ssa Sarii
J'ciarelli

Segue eterminazione n.

AtA

del

171[JGI 2019

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Determinazione e stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
azien1ale.
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1 LUGI 2019
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