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Determinazione Dirigenziale n.

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: Ammissione alla valutazione tecnica degli operatori economici partecipanti alla gara ai sensi dell'art. 35, comma I lett. D, art.
36 comma 2 lett. B, art. 95 comma 3 lett. A e art. 143 del D. Igs 50/2016 e s.m.i. per 1'affidamento del servizio suddiviso in due lotti,
finalizzato alto svolgimento di attivitã di carattere riabilitativo da espletarsi presso 1'UOC SPDC S'Eugenio e l'UOC SPDC San Giovanni,
per La durata di 12 mesi, per un importo posto a base di gara pan a € 16.285,70 IVA esciusa del I'Azienda Asi Roma 2.
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Determinazjone n.

del

21 AG12U19

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
PREMESSO che, con Decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30.12.2015 è stata istituita a partire
dal 10 gennaio 2016 1'Azienda U.S.L. Roma 2, con la contemporanea soppressione della ASL Roma B e
ASL Roma C;
PRESO ATTO che con D.lgs 18.04.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 19.04.2016, è stato
introdotto ii Nuovo Codice degli appalti, D.lgs 50 de12016;
PREMESSO con deliberazione n. 54 del 11/01/2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto "Affidamento del
servizio suddiviso in due lotti, finalizzato allo svolgimento di attività a carattere riabilitativo da espletarsi
presso la UOC SPDC s. Eugenio e presso la UOC SPDC S. Giovanni, per Ia durata di dodici mesi con
opzione di ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art.125 comma 1 lett.
F) del codice dei contratti pubblici. Importo complessivo comprensivo dell'eventuale ripetizione €
32.57 1,40 = (IVA esciusa);
CONSIDERATO che con deliberazione n. 501 del 01.03.2019 successivamente rettificata con
deliberazione n. 914 del 18.04.2019 è stato nominato ii 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 ê riunito il seggio di gara della suddetta procedura,
incaricato di verificare la conformità della documentazione amministrativa dell'RTI partecipante alla
predetta gara cosi come risulta dal verbale allegato n. 1 al presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei lavori del Seggio di gara e procedere alla ammissione
alle successive fasi di gara, dell'RTI Costituendo tra Manser e Ii Melograno Società Cooperativa per ii
Lotton. 1;

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. 501 del 01.03.2019
successivamente rettificata con deliberazione n. 914 del 18.04.2019;
-

Di procedere alla ammissione alle successive fasi di gara, del seguente RTI Costituendo tra Manser
e Ii Melograno Società Cooperativa per ii lotto n. 1;

-

Di dichiarare che ii 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.
ettore della
I'
. e Contratti
d'
UOC Proced
enciarelli
Dott.ssa Sabr

Segue Determinazione n.

del

21 MACI 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

21 MASt 2O1

IL DIRETIORE
U.O.C. AFFARI çERLi ASL ROMA 2
Dott. Rob4/toJifli10 Braghini

Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

2..1.MA6 2019
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