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Oggetto: Nomina del seggio di gara per l’apertura buste telematiche riguardanti le offerte pervenute a seguito
della gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,per l’individuazione di
Organismi cui affidare il servizio di lavanolo per il periodo di 24 mesi consecutivi dall’affidamento del servizio,
articolato in due lotti: LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC : Servizio completo di lavanderia comprensivo di noleggio,
asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle strutture
residenziali per anziani di Roma Capitale- LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: Servizio di noleggio lavaggio e
disinfezione della biancheria oltre che la fornitura di n. 1200 confezioni di bobine 800 strappi per gli ospiti della
struttura Casa Iride 1 e 2 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2806/2019 del 20/09/2019, è stata approvata l’indizione di una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio completo
di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria
personale e comunitaria nelle Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale e per il servizio di noleggio
lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la fornitura di n. 1200 confezioni bobine
800 strappi per gli ospiti della Struttura Casa Iride 1 e Casa Iride 2 per persone in stato vegetativo

con il medesimo provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
F.A. Daniela Lagana

il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, sulla piattaforma telematica Tutto Gare e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con scadenza fissata al giorno 09/03/2020 per quanto concerne la presentazione delle offerte;

per l’esame delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione amministrativa a corredo, si
rende necessario nominare un seggio di gara che opera nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è
rappresentato dal prezzo più basso in osservanza al combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

sono individuati i seguenti dipendenti, quali componenti del seggio stesso:

- F.Amm.vo Daniela Lagana - RUP

- P.O. F.A. Elisabetta Marconi – Incaricata di P.O. Coordinamento tecnico e Ammnistrativo servizi e interventi
in favore delle persone diversamente abili;

- F.A. Laura Santarelli – Funzionario Orientamento al lavoro

- I.A. Gianluca Fidanza – Segretario Verbalizzante

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge
n.241/1990 e degli

artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. N.62/2013;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2806/2019 del 20/09/2019, Ã¨ stata approvata lâindizione di una procedura aperta, ai sensi
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lavaggio, sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle Strutture Residenziali per anziani di Roma
Capitale e per il servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la fornitura di n. 1200
confezioni bobine 800 strappi per gli ospiti della Struttura Casa Iride 1 e Casa Iride 2 per persone in stato vegetativo
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marzo 2013

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, di:

- nominare un seggio di gara che opera nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è rappresentato dal prezzo più
basso in osservanza al combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’esame
delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione amministrativa a corredo, a seguito gara a
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di Organismi cui
affidare la gestione del servizio completo di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio, sanificazione,
stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle Strutture Residenziali per anziani di Roma
Capitale e per il servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la
fornitura di n. 1200 confezioni bobine 800 strappi per gli ospiti della Struttura Casa Iride 1 e Casa Iride 2 per
persone in stato vegetativo composto da dipendenti dell’Amministrazione in possesso della necessaria
competenza, professionalità ed esperienza per l’esame delle offerte pervenute nel rispetto dei principi stabilito
dal D.Lgs. 50/2016:

- Daniela Lagana F.Amm.vo - RUP

- Elisabetta Marconi: Incaricata di P.O. Coordinamento tecnico e Ammnistrativo servizi e interventi in favore
delle persone diversamente abili;

- Laura Santarelli FUnzionario Orientamento al  lavoro

- I.A. Gianluca Fidanza – Segretario Verbalizzante

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis del D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di
approvare il presente provvedimento;

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33/2016;

Il seggio di gara procederà ai lavori senza ulteriori oneri per l'Amministrazione e pertanto il presente
provvedimento non ha rilevanza contabile.
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