
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Pari Opportunità
Ufficio Gestione servizi anti-violenza di genere e contact center LGBT 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/63/2019 del  22/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/2991/2019 del  22/05/2019

Oggetto: Ammissione alla Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b
del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento del servizio cittadino di “ Contact Center Multicanale antiomofobia e
transfobia”. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa CIG:7872903D12. Numero di
Gara 7405427. Importo € 81.967,21 ( IVA esclusa – oneri della sicurezza pari a zero ). Codice CUI 612/2018 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

 

Che con D.D. a contrarre n. 126/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico con valenza di indagine di mercato volto a
reperire manifestazioni di interesse, propedeutico allo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio cittadino di “Contact Center Multicanale
antiomofobia e transfobia”;

che in seguito all’Avviso Pubblico sopracitato è pervenuta solamente una manifestazione di interesse e che tale
manifestazione di interesse è stata ritenuta valida e in possesso dei requisiti richiesti e che l’operatore economico è il
seguente:

Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale;

che è risultato molto difficoltoso reperire almeno 5 operatori economici, così come previsto dalla norma ai quali
inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra e che pertanto non è stato possibile
perfezionare il CIG nei tempi stabiliti procedendo pertanto all’eliminazione del CIG;

che a seguito i ulteriori indagini di mercato svolte successivamente sono stati reperiti i 5 operatori economici ai quali
inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra e che pertanto è stato acquisito un nuovo
CIG che è il seguente: 7872903D12;

che pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 48/2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione Pari
Opportunità è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b del D.Lgs n.50/2016 per
l’affidamento del servizio cittadino di “ Contact Center Multicanale antiomofobia e transfobia”. Criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa e che con la stessa DD 48/2019 viene contestualmente
rimodulato il quadro economico assunto con la DD 126/2018;

che con lettera di invito sono stati invitati a partecipare alla procedura di cui sopra, complessivamente i seguenti 5
operatori economici di cui il seguente individuato a seguito di adesione alla manifestazione di interesse di cui alla DD
n.126/2018, utilizzando la piattaforma telematica TUTTOGARE, tramite la quale verrà gestita l’intera procedura di
gara:

• Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale protocollo assegnato dal
sistema n. 414383 del 24 aprile 2019

E i seguenti a seguito di ulteriori indagini di mercato:

• Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale
• Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli"
• Fondazione Luciano Massimo Consoli
• Associazione Gaycs Lgbt

che per tali operatori economici, iscritti successivamente alla piattaforma, il sistema non ha attribuito un numero di
protocollo;

 
che entro i termini previsti, ore 21.00 del giorno 14 maggio 2019, è pervenuta, tramite la piattaforma telematica
Tuttogare n. 1 offerta di partecipazione alla procedura negoziata da parte del seguente operatore economico:

• Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale protocollo assegnato dal sistema n. 447931 del 14
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maggio 2019;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~come da verbale del seggio di gara, in data 20 maggio 2019, in seduta pubblica si è proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa delle offerte pervenute e che tale verbale protocollo attribuito dalla piattaforma
telematica Tuttogare 460182 del 20 maggio 2019, allegato al presente atto è parte integrante dello stesso;

a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle offerte si è determinato di ammettere alla procedura
di gara l’operatore economico:

• Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale

il Rup è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità;

agli atti dell’ufficio è conservata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
di non trovarsi in conflitto di interesse, protocollo n. GE 2936/2019;

che il CIG è:7872903D12
che il Codice CUI è 612/2018

Visti:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mmi.i.;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Di ammettere alla procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unico lotto, del servizio cittadino di “ Contact Center Multicanale
antiomofobia e transfobia”. Il seguente operatore economico:

• Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale
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di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul
portale di Roma Capitale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

di provvedere alla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti;

di dare avviso ai concorrenti, tramite pubblicazione sul portale Tuttogare, dell’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016;
il presente provvedimento è conforme alla normativa sulla privacy vigente;

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cig_corretto.pdf 

DD_a_contrarre_126_2018.pdf 

Determina_48_proc.negoz.rimodulazione_quadro_econ.pdf 

GE20190002936_conflitto_interesse.pdf 

schermate_tuttogare.pdf 

verbale__seduta_pubblica_firmato.pdf 

check_list_ammissione_signed.pdf 
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