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Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRA'ITI
Oggetto: ammissione alla valutazione tecnica degli operatori economici partecipanti alla gara a
procedura aperta per l'affidamento outsourcing del servizio per la gestione delle attività connesse ai
programmi di screening necessario alle esigenze della Asi Roma 2.
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

PREMESSO che con deliberazione n. 127 del 17.01.2019 veniva indetta la procedura aperta telematica
per l'affidamento outsourcing del servizio per la gestione delle attività connesse ai programmi di
screening necessario alle esigenze della Asl Roma 2, per l'importo annuale a base d'asta di € 600.000,00
(Iva esclusa);
che tale procedura di gara veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2019/S
023-050446 del 01/02/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 16 del
06/02/2019 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del
giorno 11.03.2019, sono state caricate a sistema, presso la piattaforma telematica deputata allo
svolgimento della pro cedura, le offerte delle ditte

Ditta
RTI Euro & Promos FM S.p.A.- Acapo società
cooperativa sociale
RTI Maggio 82 - NTA s.r.l.
Siai Scan
SDS S.r.l.
RTI Televita S.p.A. — Confini Impresa Sociale
società cooperativa sociale
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1069 del 09.05.2019 sono stati individuati i componenti del
seggio e della commissione di gara deputati rispettivamente al controllo della documentazione
amministrativa e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla procedura aperta per
l'affidamento del servizio in oggetto e che, a seguito della delibera n. 1341 del 21.06.2019, è stato
individuato un componente della commissione in sostituzione del Dott. Stefano Marzani per le ragioni
ivi indicate;
Che, pertanto, a seguito delle predette delibere ii seggio e la commissione risultano composti come di
seguito indicato:
Seggio di gara
Componente

Dott.ssa Maria Luisa
Mancini

Componente

Dott.ssa Alexandra
Codispoti

Cornponcnte con funzioiie
di Segretario

Dott.ssa Giorgia
Melia

Collaboratore Amministrativo UOC
Procedure d'Acquisto e Contratti
Collaboratore Amministrativo UOC
Procedure d'Acquisto e Contratti
Collaboratore Amministrativo UOC
Procedure d'Acquisto e Contratti
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Commissione:
Presidente

Dott.ssa Cristina Sopranzi

Componente

Dott.ssa Giulia Cairella

Componente

Dott.ssa Franca Delie
Fratte

Segretario

Dott.ssa Giorgia Melia

Direttore UOS Comunicazione e Urp
Coordinatore aziendale nei piani di prevenzione
presso ii Dipartimento di Prevenzione
Coordinatore Clinico presso la UOC Tutela della
salute delia donna e deli' eta evolutiva
Collaboratore Amministrativo UOC Procedure
d'Acquisto e Contratti

CONSIDERATO che nelle date 22.05.2019, 05.06.2019 e 20.06.2019, si è riunito in seduta pubblica ii
seggio di gara deputato aila valutazione della documentazione amministrativa ii quale, nell'ultima seduta
ha conciuso i propri lavori con esito positivo, procedendo all'ammissione alle successive fasi di gara
delle ditte di seguito indicate:
Ditta
RTI Euro & Promos FM S.p.A.- Acapo società cooperativa
sociaie
RTI Maggio 82- NTA s.r.l.
Siai Scan
SDS S.r.i.
RTI Televita S.p.A. — Confini Impresa Sociale società
cooperativa sociale
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei lavori del seggio di gara come risulta dai rispettivi
verbali che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, e procedere all'ammissione aile successive fasi di gara, deiie ditte di seguito
indicate:
Ditta
RTI Euro & Promos FM S.p.A.- Acapo società cooperativa
sociale
RTI Maggio 82- NTA s.r.i.
Siai Scan
SDS S.r.1.
RTI Teievita S.p.A. — Confini Impresa Sociale società
cooperativa sociale
DETERtIU'A
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
V Di prendere atto dei lavori del seggio di gara nominato con deiiberazione n. 1069 del 09.05 .2019;

09 UGI 2019

V Di procedere alla ammissione alle successive fasi di gara delle ditte:
Ditta
RTI Euro & Promos FM S.p.A.- Acapo società cooperativa
sociale
RTI Maggio 82- NTA s.r.1.
Siai Scar!
SDS S.r.1.
RTI Televita S.p.A. — Confini Impresa Sociale società
cooperativa sociale
V di dare mandato alla UOC Affari Generali di procedere alla pubblicazione della presente
determinazione;
V 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.
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 delIa 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.
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