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Determinazione Dirigenziale ii.

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto:Procedura negoziata ai sensi delPart. 36 comma 2 left. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per
l'affidamento di un servizio di sostegno alla persona per ii progetto terapeutico per ii sig. L. P., condiviso tra Ia
UOS Centro di Salute Mentale D 7 e Ia UOS Disabile Adulto D 7 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, per Ia
durata di sei mesi, per un importo stimato a base di gara pan ad € 32.380,96 iva esclusa. Presa atto e
approvazione Verbale del Seggio di gara. Ammissione Operatore Economico Candidato
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Determinazione n.

del

09 TTI 2U19

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

PREMESSO che con deliberazione n.1 135 del 23.05.20 19 è stata indetta una gara a procedura
negoziata, ai sensi delPart. 36 comma 2 lett. b) del d. igs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento di un
servizio di sostegno alla persona per il progetto terapeutico per il sig. L. P., condiviso tra la UOS Centro
di Salute Mentale D 7 e la UOS Disabile Adulto D 7 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, per la
durata di sei mesi, per un importo stimato a base di gara pan ad € 32.3 80,96 iva esciusa;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1508 del 11.07.2019 modificata con deliberazione n. 1776
del 29.08.20 19, 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 25 settembre 2019 si è riunito il seggio di gara della suddetta procedura,
incaricato di verificare la conformitã della documentazione amministrativa della società Cooperativa
partecipante alla predetta gara e che nella medesima seduta si è proceduto alla verifica del contenuto
della busta contenente la documentazione tecnica;
VISTO il verbale del Seggio di Gara del 25 settembre 2019 (All.1) dal quale si evince che l'Operatore
Economico Collegamenti Società Cooperativa Sociale è stato ammesso alla prosecuzione della gara;
TENUTO CONTO che ii Seggio di gara ha ultimato i lavori;
RITENUTO pertanto necesSario prendere atto e approvare i lavori del Seggio di gara e procedere alla
ammissione alle successive fasi di gara, dell'Operatore Economico:
-Collegamenti Società Cooperativa Sociale;

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
- di prendere atto e approvare i lavori del Seggio di gara nominato con deliberazione n. 1508 del
11.07.2019 modificata con deliberazione n. 1776 del 29.08.2019;
-

di procedere alla ammissione alle Successive fasi di gara, del seguente Operatore Economico:
Collegamenti Società 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.
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50
per l'affidamento di un servizio di sostegno alla persona per ii progetto terapeutico per ii sig.
L. P., condiviso tra la UOS Centro di Salute Mentale D 7 e la UOS Disabile Adulto D 7
dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, per la durata di sei mesi, per un importo stimato a
base di gara pan ad € 32.380,96 iva esclusa.
VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1
Ii giorno 25 settembre 2019, alle ore 12:15 presso la Sala Riunioni della U.O.C. Procedure
d'Acquisto e Contratti dell'ASL Roma 2, sita in Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1135 del 23/05/20 19 è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. igs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento
di un servizio di sostegno alla persona per ii progetto terapeutico per ii sig. L. P., condiviso tra
la UOS Centro di Salute Mentale D 7 e la UOS Disabile Adulto D 7 dell'Azienda Sanitaria
Locale Roma 2, per la durata di sei mesi, per un importo stimato a base di gara pan ad €
32.380,96 iva esclusa, e sono stati approvati i relativi documenti di gara (Capitolato Speciale
d'Appalto e relativi allegati, Disciplinare per Ia presentazione delle offerte e relativi allegati e
Lettera di invito);
che con lettere d'invito note prot. n. 103807/103816/ e 103821 del 07/06/2019 sono stati
invitati come da indicazioni degli Specialisti, data la peculiarità del servizio, i seguenti
Operatori Economici:
Ii Mosaico Società Cooperativa Sociale
Collegamenti Società Cooperativa Sociale
Cospexa Società Cooperativa Sociale
secondo quanto disposto nella lettera d'invito anzidette le offerte dovevano pervenire, pena
l'esclusione, entro le ore 12:00 del 24/06/20 19 presso l'ASL Roma 2;
entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e pervenuto n. 1 plico, presentato da:
COLLEGAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1508 del 11/07/2019 modificata con deliberazione
n. 1776 del 29/08/2019 sono stati nominati il Seggio di Gara per l'esame della documentazione
amministrativa e la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e della
successiva apertura delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come
di seguito riportato:

$eCçer

Seggio di gara
Presidente

Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Testimone

Dott.ssa Marina Ficorilli

Testimone con funzione di
Segretario

Sig.ra Daniela Pacioni

Direttore UOC Procedure d'Acquisto
e Contratti
Assistente Amministrativo UOC
Procedure d'Acquisto e Contratti
Operatore Tecnico Specializzato

Commissione Tecnica
Presidente

Dott. Vincenzo Tallarico

Responsabile UOS CSM Cinecittà

Componente

Dott. Vincenzo Remoli

Responsabile SPDC S. Giovanni

Componente

Dott. Simonetta Giustini

Referente C.D. Cinecittà

Segretario

Sig.ra Daniela Pacioni

Operatore Tecnico Specializzato

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO Dl GARA
Tutto ciO premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nd giorno e nell'ora
predetti constatata la presenza dei due testimoni, dichiara aperta la seduta.
Ii Presidente ed i due testimoni, preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi, in sede di
accettazione dell'incarico dichiarano, ai sensi della vigente normativa, ex articolo 46 DPR 28 dicembre
2000 n. 445, che non sussistono motivi di incompatibilità e/o esciusione relativamente all'attività da
svolgere nell'ambito dei lavori di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle
condizioni previste dall'art. 77, commi 5) e 6) del D. Lgs 50/2016 e s.i.m., dal punto 3.6 lett. a),b),e c)
delle Linee Guida ANAC n. 5/2016, come risulta dalle dichiarazioni agli atti del procedimento che
seppur non materialmente allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
II Presidente del Seggio di gara, constatata la regolarita della costituzione, alle ore 12:20, apre le
operazioni in seduta pubblica per procedere alla verifica ed all'apertura del plichi pervenuti nonché
all'esame della documentazione amministrativa in essi contenuta.
Seppur informato della seduta pubblica come da nota prot. n. 167168 del 20/09/2019, nessun
rappresentante dell'Operatore Economico è presente.
Si dà inizio ai lavori dando riscontro deW operatore economico che, entro ii termine perentorio stabilito,
le ore 12:00 del 24/06/20 19, ha fatto pervenire, in plico chiuso e sigillato lofferta.
Prima di procedere alla materiale apertura del plico pervenuto, se ne controlla l'integrità e Ia chiusura
in conformità a quanto stabilito dagli atti di gara nonché a verificare Ia materiale presenza sugli stessi
delle diciture previste dai medesimi documenti di gara. In esito ai riscontri predetti, provvede
all'apertura ed alla contestuale verifica del contenuto della busta "A — Documentazione
amministrativa" al fine di verificarne Ia conformitá alle prescrizioni di cui alPart. I Iett. A) del
disciplinare di gara.
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Si rappresenta quanto segue:
1. COLLEGAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

viene aperto ii plico presentato daila concorrente, ii Seggio di gara riscontra che gil elaborati di gara
sono stati prodotti in maniera conforme alle prescrizioni, essendo state presentate Ia "Busta A:
Documentazione amministrativa", Ia "Busta B: Offerta Tecnica" e la "Busta C: Offerta economica"
in buste separate e sigillate.
Ii Seggio procede, previa siglatura delle buste sopramenzionate, allapertura della busta contenente
Ia documentazione amministrativa. Viene verificata, alPinterno della stessa, Ia presenza e ii
contenuto della documentazione richiesta nell'art. I lett. A) del disciplinare di gara. Dopo aver
siglato i documenti prodotti, non soio su supporto informatico ma anche cartaceo, si rileva e dà atto
che:
- autorizza per I'invio di tutte le comunicazione inerenti la procedura in argomento I'indirizzo PEC:
coliegamentiscoop@legalmail.it
- ha prodotto una garanzia provvisoria per intero;
- autorizza l'ASL Roma 2 a rilasciare copia di tutta ia documentazione presentata per Ia
partecipazione alla gara ove un partecipante alla gara medesima eserciti La facoità di "accesso agli
atti;
- in luogo delle due referenze bancarie viene prodotta una referenza ed ii bilancio;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente ai dettato del disciplinare di gara.
Terminata Ia lettura della documentazione prodotta, il Seggio di gara, considerata adeguata
l'allegazione del bilancio in luogo della seconda referenza anche in virth deIl'importo esiguo
dell'affidamento e pertanto, preso atto che la concorrente in esame ha fornito quanto richiesto dagli
elaborati di gara in maniera completa a quanto previsto nel Disciplinare di gara, dispone di ammettere
la COLLEGAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE alla successiva fase della gara.
Si procede quindi con l'apertura della busta contenente la documentazione Tecnica al fine di verificare
che ail'interno delia stessa sia contenuta La documentazione richiesta dail'art. I iett. B) del disciplinare
detta documentazione è stata prodotta su supporto informatico e in parte anche cartaceo.
Sono presenti:
n. 18 curricula;
Progetto tecnico composto da 56 pagine.
Si richiude la busta contenente Ia documentazione Tecnica.
La COLLEGAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e ammessa alla prosecuzione della
gara,
Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa Ia seduta pubblica.
Si consegna il fascicolo al testimone verbalizzante per tutti gli adempimenti consequenziali.
3

Ii plico presentato dal candidato e Ia relativa documentazione viene custodito sotto chiave in un
armadio sito presso gli uffici deli' U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti de!1'ASL Roma 2, sita in
Via Filippo Meda n. 35 — 00157 Roma
Di quanto precede è redatto ii seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di
Gara nel modo che segue:

ILPRES PENTE
Dott. ssa S of a Cenciarelli

I TESTIMONI
Dott.ssa Marina Ficorilli
Sig.ra Daniela Pacioni

G'CL
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Segue Determinazione n.

del

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

09 OIL 2019
IL DIRETT
Er aLT ASL ROMA2
U.O.C. AFFARI
Dott. Rob
ilio Braghini

-

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

2019
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