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Determinazione Dirigenziale n.

A-1‘Q,

del 1

7 LUG. 2019

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: Ammissione alla valutazione tecnica degli operatori economici partecipanti alla gara deputato
alla valutazione della conformità della documentazione amministrativa inerente la procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per il servizio finalizzato allo svolgimento di attività
di carattere sociale con finanziamento di Roma Capitale da svolgere presso l'UOC DSM D5 e di attività
socializzanti da svolgere presso il CSM di Via Degli Eucalipti per la durata di 12 mesi, per un importo posto a
base di gara pari a € 160.747,42 IVA esclusa dell'Azienda Asl Roma 2.
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Determinazione n. AMI

del

17 LUGI 2019

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
PREMESSO che con deliberazione n. 73 del 18.01.2018 e successivamente rettificata con deliberazione n.
2179 del 22.11.2018 è stata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016
n. 50, per il servizio finalizzato allo svolgimento di attività di carattere sociale con finanziamento di Roma
Capitale da svolgere presso l'UOC DSM D5 e di attività socializzanti da svolgere presso il CSM di Via Degli
Eucalipti per la durata di 12 mesi, per un importo posto a base di gara pari a € 160.747,42 IVA esclusa
dell'Azienda Asl Roma 2,
CONSIDERATO che con deliberazione n. 516 del 01.03.2019 successivamente rettificata con deliberazione
n. 911 del 18.04.2019 e ulteriormente modificata con deliberazione n. 1516 dell'11.07.2019 è stato nominato il
seggio e 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 13.05.2019 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 procedere all'ammissione del Gruppo Iskra cooperativa sociale integrata
onlus, e di ammettere con riserva la RTI costituenda Manser e Il Melograno per irregolarità della
documentazione amministrativa e contestualmente al fine di sciogliere suddetta riserva, per poter
proseguire l'iter di gara, il Presidente del Seggio dà mandato al segretario di chiedere la documentazione
utile a sanare le corrette indicazioni della documentazione di gara, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del
d.lgs.50/2016 e s.i.m., così come risulta dal verbale n. 1 di gara che, seppur non materialmente allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale in quanto detenuto negli atti di
gara;
TENUTO CONTO che in data 11.07.2019 il Seggio di gara ha proceduto allo scioglimento della
riserva della società così ammessa ed ha ultimato i lavori e che la documentazione amministrativa
presentata dalla ditta partecipante è risultata regolare e completa, così 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 le seguenti Cooperative:
- RTI costituenda Manser e Il Melograno;
- Gruppo Iskra cooperativa sociale integrata onlus
DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
-

di prendere atto dei lavori del seggio di gara nominato con deliberazione n. 516 del 01.03.2019 e
successivamente rettificata con deliberazione n. 911 del 18.04.2019 e ulteriormente modificata con
deliberazione n. 1516 dell '11.07.2019;

-

di procedere alla ammissione alle successive fasi di gara, delle seguenti Società Cooperative:

- RTI costituenda Manser e Il Melograno;
- Gruppo Iskra cooperativa sociale integrata onlus
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- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio.
La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge n.
69/2009.
Il 1 ettore
UOC Procedu d'A • e Contratti
Dott.ss S
✓nciarelli

Segtìe Determinazione n.
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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 è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
in data

1Ì

LUG, 2019

IL DIRETTO'
U.O.C. AFFARI GE► • R I ASL ROMA 2
Dott. Rober i
lio Braghini
f
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