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PREMESSO CHE 
 

che l’Amministrazione Capitolina in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ristorazione
scolastica ed in particolare in riferimento all’innalzamento degli standard qualitativi del predetto servizio ha ritenuto
necessario ampliare le aree di controllo del predetto servizio prevedendo, sia prelievi di alimenti (crudi e cotti) da
sottoporre ad analisi di laboratorio chimico – fisiche e microbiologiche che attività ispettive e di verifica presso i centri
refezionali delle strutture educative e scolastiche destinati ad una particolare tipologia di utenza composta da bambini
di età compresa tra i 3 mesi e i 14 anni; 

che pertanto sono stati predisposti gli atti finalizzati alla pubblicazione di una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di
competenza di Roma Capitale;

che in data 2 marzo 2020 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha proceduto all’adozione del provvedimento
dirigenziale n. 131 con il quale è stata approvata la progettazione a base di gara della procedura aperta in oggetto;

che in data 7 aprile 2020 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica Committenza con
provvedimento dirigenziale n. 158 ha provveduto all’indizione di gara mediante procedura aperta svolta attraverso
l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione “TuttoGare” per l’affidamento del servizio di monitoraggio e
verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma
Capitale;

che ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice la presente procedura è stata suddivisa in n. 2 (due) lotti prestazionali
omogenei costituiti in ragione del numero di ispezioni annue da effettuare e in considerazione dei giorni di apertura
delle scuole e dei nidi di Roma Capitale;

che in ragione della tipologia di affidamento e della necessità di reperire soggetti con caratteristiche e capacità di
gestione di una articolata e complessa attività di monitoraggio del servizio di ristorazione rivolto ad una particolare
fascia di utenza, ricompresa tra i 3 mesi e i 14 anni, in ottemperanza all’art. 95, comma 10-bis del “Codice” come
introdotto dal D. Lgs. 56/2017, i criteri di valutazione dell’offerta tecnico-economica sono stati articolati nel seguente
modo: massimo punteggio attribuibile all’offerta economica, punti 20, massimo punteggio attribuibile all’offerta
tecnica punti 80; 

che le offerte tecniche sarebbero state valutate, lotto per lotto, secondo i relativi punteggi in applicazione dei criteri e le
formule indicati nella Sez. 18 del disciplinare di gara;

che i concorrenti hanno potuto presentare offerta per uno o entrambi i lotti ma non essere aggiudicatari di più di un
lotto, sia se partecipavano singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice;

che qualora per un lotto fosse stata presentata una sola offerta valida ed idonea, il relativo offerente, quantunque
risultasse già aggiudicatario dell’altro lotto, avrebbe potuto aggiudicarsi anche questo lotto sempre che in possesso dei
relativi requisiti di partecipazione; 

che i criteri di assegnazione dei singoli lotti sono stati così espressi: “qualora un concorrente risulti primo nella
graduatoria provvisoria per più lotti, si aggiudicherà il lotto per il quale ha ottenuto il maggior punteggio complessivo,
in subordine il maggior punteggio tecnico ed in subordine ancora per sorteggio. Il restante lotto nel quale il
concorrente è risultato provvisoriamente primo verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria”.

che resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del “Codice” in merito alla facoltà
dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta la quale, in base ad elementi specifici, appaia

 
rif: 202000080674 Repertorio: QM /647/2020 del 22/12/2020 Pagina 2 di 9

 



 

anormalmente bassa;

che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 15/06/2020 alle ore 10.30 e la prima seduta
pubblica è stata fissata per il giorno 16/06/2020 alle ore 9.30 nella sala destinata alle gare telematiche del Dipartimento
per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza- Direzione “Centrale Unica Acquisti di beni e
servizi” – via della Panetteria 18/A con la possibilità per i concorrenti di assistere a tutte le sedute pubbliche
effettuando l'accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi da remoto dal proprio terminale con le
proprie credenziali;

che con nota QM 18943 del giorno 01/07/2020 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha trasmesso al RUP il
verbale 13134 delle sedute pubbliche on line svoltesi i giorni 16 e 30 giugno attraverso il collegamento al sistema
informativo della piattaforma telematica “TuttoGare”;

che in tale sede, e come dettagliatamente riportato nel verbale allegato al presente provvedimento, è stata verificata dal
seggio di gara l’integrità dei plichi e dei file presentati dall’unico Operatore Economico “R.T.I. Nuovo Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli S.r.l.” in breve “IISG S.r.l. mandataria con “Albert S.a.s. di Agostini Paolo & C. mandante”,
di seguito indicato O.E., per i lotti nn.1 e 2 e si è proceduto all’esame del contenuto della busta virtuale definita
“BUSTA A – busta documentazione amministrativa” per entrambi i lotti; 

che con provvedimento dirigenziale n. 334 del 7 luglio 2020, pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs.
2016/50 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito di Roma Capitale, è stata disposto di ammettere alla
fase successiva di gara della predetta procedura aperta l’O.E. per entrambi i lotti; 

che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.lgs. 2016/50 con nota QM 19602 del 10 luglio 2020 è stata data
comunicazione all’O.E. di ammissione alla fase successiva di gara della predetta procedura aperta;

che con provvedimento dirigenziale n.386 dell’11/08/2020, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, è stata nominata la
Commissione Giudicatrice, i cui nominativi sono stati estratti dall’Ufficio Gestione Albo Commissari del
Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, come di seguito indicata:

Presidente: Dott. Giuseppe Napolitano

1° Commissario: Dott.ssa Stefania Troia. 

2° Commissario: Dott.ssa Annamaria Consolini

Segretario Verbalizzante: Stefania Canulli;

che con nota QM 23459 del 19 agosto 2020 si è provveduto a richiedere all’unico O.E. ammesso alla procedura in
argomento, per entrambi i lotti, la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale di cui ai punti 7.1 e 7.2. del Disciplinare di Gara; 

che nelle more dell’istruttoria relativa alla verifica del possesso requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale si è intanto proceduto, nei confronti dell’unico O.E. ammesso alla procedura in argomento nonchè delle
imprese ausiliarie dichiarate in sede di gara, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso il sistema AVCpass acquisendo i seguenti certificati:

- ELENCO ANNOTAZIONI CASELLARIO DELLE IMPRESE;

- VISURA PRESSO INFOCAMERE;

- CERTIFICATO DELL’ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO;

- CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE;

- VERIFICA REGOLARITA’ FISCALE

che le verifiche effettuate attraverso il sistema AVCpass di cui sopra hanno dato esito positivo
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che è stato altresì verificato che la Società “Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l.” mandataria in R.T.I.
e la Società “Albert S.a.s. di Agostini Paolo & C.” mandante sono in regola con gli adempimenti contributivi, come da
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dal sistema informatico Inps-Durc online;

che con nota QM 23456 del 19/08/2020 è stata fatta richiesta formale all’O.E. “ di presentare le dichiarazioni di cui
all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 al fine di provvedere, ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, alla richiesta
dell’informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);

che con nota QM 34649 del 01/09/2020 l’O.E. ha fornito formale riscontro alla suddetta nota;

che con le note QM 33120, 33121, 33122, 33123, 33124, 33125 e 33126 del 31 agosto 2020 e con le note QM 34606,
34616, 34617, 34618 e 34619 del 1 settembre 2020 l’O. E. ha trasmesso la documentazione a comprova del possesso
dei suddetti requisiti di cui al punto 7.1. e 7.2 del Disciplinare in riscontro alla nota QM 23459;

che nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui
ai punti 7.1 e 7.2 del Disciplinare di gara dall’esame della documentazione trasmessa si è reso necessario un
approfondimento circa il dettaglio delle attività prestate dall’O.E. al fine di approfondire la verifica sul requisito di
capacità economico e finanziaria riferito al fatturato complessivo degli esercizi finanziari 2016/2017/2018 pari ad euro
2.550.000,00 di cui al punto 7.2. del Disciplinare di gara.

che in data 22 e 29 settembre 2020 presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si è riunita in seduta riservata
la Commissione Giudicatrice, nominata con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato n. 386 dell’11 agosto
2020, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dall’O.E. “R.T.I. Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli S.r.l.” in breve “IISG S.r.l.” con “Albert S.a.s. di Agostini Paolo & C.” per i lotti nn.1 e 2;

che con nota QM 56291 del 1 ottobre 2020 è stata richiesta trasmissione ufficiale della integrazione documentale
anticipata via email dall’O.E. il 7 settembre 2020 ed in particolare, per svolgere una più approfondita analisi di quanto
trasmesso relativamente al requisito di capacità economico finanziaria con le sopracitate note del 31 agosto 2020 ,è
stato chiesto l’invio dei contratti con i committenti Ikea Italia Retail S.r.l ed Alitalia S.p.A. ed. ai fini della verifica
dell’esatta tipologia di servizio svolto presso i predetti committenti;

che con nota QM 56370 del 1 ottobre 2020 l’O.E. ha provveduto a formalizzare il suddetto invio integrando altresì la
precedente documentazione con la trasmissione del contratto con Ikea avente per oggetto le seguenti prestazioni
professionali: “consulenza di progettazione e assistenza tecnologica e di disbrigo delle pratiche amministrative –
D.I.A.P. e S.C.I.A. , consulenza relativa al monitoraggio della qualità del servizio di ristorazione presso i negozi Ikea,
analisi di laboratorio su matrici alimentari e non, formazione del personale, consulenza legata alle tematiche del settore
alimentare, aggiornamento manuale autocontrollo igienico”  con l’indicazione di un fatturato  pari ad euro 327.829,00
iva esclusa e con la trasmissione del contratto con Alitalia avente per oggetto le seguenti attività: “controllo di
conformità dei servizi di catering aereo svolti presso gli stabilimenti di catering nazionali, internazionali ed
intercontinentali, controllo di conformità dei servizi di catering aereo a bordo degli aeromobili di Alitalia, controllo di
conformità del servizio di pulizie di bordo a bordo degli aeromobili Alitalia, controllo di conformità del servizio di
lavanderia” con l’indicazione di un fatturato pari ad euro 105.646,00 iva esclusa;

che dall’analisi della documentazione trasmessa, in relazione ai servizi prestati presso i committenti Ikea ed Alitalia, è
risultato impossibile per la Stazione Appaltante verificare concretamente se tali servizi fossero assimilabili ai servizi
analoghi specificatamente indicati al punto 7.2 del Disciplinare di gara “ per servizi analoghi al settore oggetto della
gara si intende il monitoraggio dei servizi di ristorazione collettiva non commerciale erogati presso una, più o
tutte le seguenti strutture: scuole di qualsiasi ordine e grado, e/o strutture ospedaliere, e/o mense aziendali, e/o
mense per anziani”. 

che il R.U.P., dopo aver ricevuto a mano da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice i verbali chiusi e
sigillati relativi alla valutazione delle offerte tecniche sopracitate, ha trasmesso con nota QM 57818 dell’8 ottobre 2020
al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa i predetti verbali e la dichiarazione di presa d’atto relativa alla
completezza ed esaustività degli stessi;

che con nota QM 58539 del 13 ottobre 2020 è stato richiesto all’O.E. di fornire documentazione idonea a comprovare
che i servizi compresi nei rapporti contrattuali con i committenti Ikea ed Alitalia fossero assimilabili a servizi analoghi
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al servizio oggetto della gara, così come stabilito al punto 7.2 della lex specialis di gara nonché di trasmettere la
documentazione relativa ai servizi svolti dal mandante “Albert S.a.s. di Paolo Agostini & C.”

che con nota QM 59927 del 16 ottobre l’O.E., nel rettificare i precedenti corrispettivi dichiarati con i nuovi importi di
euro 387.784,00 iva esclusa riferiti al contratto Ikea ed euro 100.245,50 iva esclusa riferiti al contratto Alitalia, ha
estrapolato i dati contenuti nelle fatture allegate inserendoli in file excel ed ha allegato un’autodichiarazione in cui ha
riportato le proprie personali considerazioni sulla natura di servizio di ristorazione aziendale non commerciale dei
servizi erogati presso i due committenti Alitalia e Ikea priva tuttavia di qualsiasi altro documento idoneo a consentire
alla Stazione Appaltante di individuare, all’interno delle fatture  prodotte dall’O.E., l’importo riconducibile al servizio
analogo richiesto dagli atti di gara; 

che con nota QM 59978 del 22 ottobre 2020 l’O.E., ha allegato la richiesta documentazione relativa ai servizi svolti dal
mandante “Abert S.a.s. di Paolo Agostini & C.”;

che con nota QM 60853 del 27 ottobre 2020 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha trasmesso il verbale rep.
13160 della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche svoltasi il giorno 27 ottobre e ha comunicato l’esito
della gara allo scrivente Dipartimento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che al punto 7.2 del Disciplinare di Gara è stabilito che “per servizi analoghi al settore oggetto della gara si intende
il monitoraggio dei servizi di ristorazione collettiva non commerciale erogati presso una, più o tutte le seguenti
strutture: scuole di qualsiasi ordine e grado e/o strutture ospedaliere e/o mense aziendali e/o residenze per
anziani”;

che la scelta di escludere espressamente dai servizi analoghi quelli relativi al monitoraggio e verifica analitica nel
settore della ristorazione commerciale trova la sua ragion d’essere nella specificità del monitoraggio del servizio svolto
presso le strutture educative e scolastiche sia per la  particolare tipologia di utenza cui esso si rivolge, bambini di età
compresa tra i 3 mesi e i 14 anni, sia per la  specifica professionalità richiesta non solo in ambito di attività di
laboratorio ma anche in ambito di monitoraggio attraverso attività ispettive presso luoghi con caratteristiche differenti
dalle realtà del settore commerciale;

che la fase del monitoraggio del servizio, attraverso le ispezioni e verifiche presso i nidi, le scuole dell’infanzia, le
scuole primarie e secondarie di primo grado, ha una valenza strategica per Roma Capitale proprio ai fini del costante
perseguimento dell’efficienza e qualità del servizio di ristorazione educativa e scolastica non solo per la sopracitata
tipologia di soggetti cui esso si rivolge ma anche per le inevitabili ricadute verso l’esterno nel rapporto e confronto con
le famiglie ed altre realtà del tessuto sociale;

che a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata il 14 maggio 2020 da un Operatore Economico interessato a
partecipare alla procedura di gara relativa al tema dei “servizi analoghi”e nello specifico se tra servizi analoghi oggetto
della gara fossero compresi  anche i servizi di monitoraggio e verifica analitica effettuati presso la ristorazione
commerciale, la grande distribuzione, le aziende di produzione alimentare, le aziende agricole, i trader, ecc.., la
Stazione Appaltante con nota QM 15938 del 27 maggio 2020 ha chiarito che, così come previsto al punto 7.2 del
Disciplinare di Gara, per servizi analoghi al settore oggetto della gara si intende “il monitoraggio dei servizi di
ristorazione collettiva non commerciale erogati presso una, più o tutte le seguenti strutture: scuole di qualsiasi
ordine e grado e/o strutture ospedaliere e/o mense aziendali e/o residenze per anziani” e che pertanto non era
possibile considerare analoghi i servizi di monitoraggio e verifica analitica effettuati presso la ristorazione
commerciale, la grande distribuzione, le aziende di produzione alimentare, le aziende agricole, i trader.

che in data 29 maggio 2020 il predetto O.E. interessato a partecipare alla procedura di gara ha presentato istanza di
parere di precontenzioso ex art. 211, comma1, del D.Lgs. 50/2016 all’Autorità Nazionale Anticorruzione chiedendo di
far rettificare la comunicazione della Stazione Appaltante con l’inclusione anche dei servizi di monitoraggio e verifica
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analitica effettuati presso la ristorazione commerciale, la grande distribuzione, le aziende di produzione alimentare, le
aziende agricole, i trader ecc., al fine di consentire alla predetta società di partecipare alla procedura di gara in
argomento;

che sulla predetta istanza di parere di precontezioso ex art. 211, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante,
con la memoria esplicativa prot. QM 16939 del 10 giugno 2020, ha rappresentato all’Autorità le ragioni a fondamento
di quanto stabilito negli atti di gara evidenziando che il servizio di monitoraggio e verifica effettuati presso la
ristorazione commerciale, la grande distribuzione, le aziende di produzione alimentare, le aziende agricole, i trader non
può essere tecnicamente assimilabile ai servizi oggetto dell’appalto dove, oltre ad una comprovata esperienza in
ambito di attività di laboratorio, è richiesta anche una professionalità in ambito di monitoraggio del servizio e dunque
attività ispettive peculiari presso luoghi con caratteristiche differenti rispetto ad altre realtà di ristorazione
commerciale;

che con Delibera n. 670 del 29 luglio 2020 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’evidenziare le
ragioni esposte dalla Stazione Appaltante ha ritenuto infondate le censure rappresentate dall’O. E. istante ed ha
ritenuto che l’art. 7.2. del Disciplinare di Gara fosse conforme alla normativa di settore nella parte in cui escludeva dai
servizi analoghi le attività di monitoraggio e verifica svolte nell’ambito della ristorazione commerciale;

che l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante per la comprova del possesso del requisito di capacità economico
finanziaria relativo al fatturato complessivo degli esercizi finanziari 2016/2017/2018, non inferiore ad euro
2.550.000,00, ha avuto ad oggetto, come da verbale conservato agli atti dell’Amministrazione,  l’analisi accurata di
tutta la documentazione trasmessa dall’O.E. “R.T.I. Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l. con “Albert
S.a.s. di Agostini Paolo & C.” sia riferita al fatturato per i servizi svolti dalla mandataria “Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli, in breve I.I.S.G. S.r.l.” sia riferita al fatturato per i servizi svolti dalla mandante “Albert S.a.s. di Agostini
Paolo & C “;

che relativamente alla documentazione trasmessa dalla mandante,  la Stazione Appaltante, ai fini della comprova del
requisito di capacità economico finanziaria,  ha preso in considerazione i servizi di monitoraggio del servizio di
ristorazione non commerciale prestati  presso Enti pubblici e tra questi non ha considerato il fatturato per il servizio
svolto presso il committente Ministero Politiche Agricole e Forestali, in quanto non riconducibile al servizio analogo
oggetto della gara di cui al punto 7.2 del Disciplinare,  ed ha inoltre riscontrato ed ha inoltre riscontrato nella
dichiarazione per il servizio prestato presso il committente Roma Capitale una incongruenza relativamente al fatturato
dichirato per il servizio svolto nell’anno  2016 riferito invece ad un servizio svolto nel periodo contrattuale 2014-2015.

che relativamente alla documentazione trasmessa dalla mandataria, la Stazione Appaltante, ai fini della comprova del
requisito di capacità economico finanziaria,  ha preso in considerazione i servizi di monitoraggio del servizio di
ristorazione non commerciale prestati  presso Enti pubblici e committenti privati riscontrando tuttavia il mancato
raggiungimento del requisito di capacità economico finaziaria di cui al  punto 7.2 del Disciplinare di gara;  

che, stante il mancato raggiungimento del requisito di capacità economico finaziaria di cui punto 7.2. del Disciplinare
di gara la Stazione Appaltante ha proseguito l’istruttoria con la verifica del fatturato per il servizio prestato dalla
mandataria presso i committenti  Ikea ed Alitalia; 

che stante l’assenza, all’interno della documentazione relativa ai contratti e alle fatture trasmessi dall’O.E. per i servizi
svolti presso i committenti Ikea ed Alitalia, di dati caratterizzati da certezza e chiarezza sostanziali per consentire alla
Stazione Appaltante di svolgere un completo iter di analisi e verifica della comprova del possesso requisito di capacità
economico finanziaria avente ad oggetto, nel caso specifico, l’individuazione all’interno dei servizi svolti dall’O.E. di
attività riconducibili a servizi analoghi al settore oggetto della gara di cui al punto 7.2 del Disciplinare;

che la Stazione Appaltante, sulla base di quanto sopra esposto,  non ha potuto prendere in considerazione gli importi
dei fatturati relativi ai servizi svolti presso i committenti Ikea ed Alitalia ai fini del raggiungimento del requisito di
capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare in quanto non riconducibili ai servizi analoghi di cui
al medesimo punto del Disciplinare;

che in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. RC/15824/2018 del
14/05/2018, è stata predisposta la check list relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture; che ai sensi dell’art.
106, comma 14;
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che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione dirigenziale è stata effettuata dal
Responsabile Unico del Procedimento, P.O. Pianificazione, programmazione, governo, monitoraggio ed
efficientamento del servizio di ristorazione educativo – scolastica nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola
dell’obbligo  Sabrina Scotto di Carlo che ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del TUEL di cui al D. Lgs.n.267 del 18 agosto 2000.

 

          Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale (D.A.C.n. 8 del 7 marzo 2013)
il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di disporre la non aggiudicazione nei confronti dell’Operatore Economico partecipante “R.T.I. Nuovo Istituto
Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l. con “Albert S.a.s. di Agostini Paolo & C.” del servizio di monitoraggio e
verifica analitica del servizio di ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma
Capitale, in quanto non in possesso del requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 del
Disciplinare di gara;

2. di disimpegnare l’importo complessivo pari a € 7.605.531,24 , corrispondente all'importo posto a base di gara pari a
€ 6.234.042,00 più la previsione dell’I.V.A., riducendo integralmente i fondi impegnati con D.D. di indizione gara n.
131 del 2 marzo 2020 secondo la tabella ALL.A parte integrante del presente atto: dall’anno 2020 al 2024 (44 mesi)
- CdC0PL - capitolo/articolo 1308542/10393 - tipologia di fondi Fondi vincolati alla risorsa di entrata
E20101010020CSM-1SM;

3. di comunicare ai sensi dell’art. 76 , comma 5, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata, la
decisione di non aggiudicare all’Operatore Economico partecipante “R.T.I. Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli S.r.l. con “Albert S.a.s. di Agostini Paolo & C.” il servizio sopra indicato;

4. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 al fine di consentire l’eventuale preposizione del
ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del Processo Amministrativo il presente provvedimento sul
sito web di Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

5. di pubblicare, altresì, la presente Determinazione Dirigenziale, comprensiva degli allegati (Verbale del seggio di gara
rep. 13134 delle sedute pubbliche on line svoltesi i giorni 16 e 30 giugno 2020, Verbale rep. 13160 della sedute
pubbliche relativa all’apertura delle buste economiche svoltasi il giorno 27 ottobre 2020, nota QM 16939 del 10
giugno 2020 e Delibera ANAC n. 670 del 29 luglio 2020) sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi
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dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Si attesta, a mezzo dichiarazione allegata al presente atto, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, la
sottoscritta Dott.ssa Ivana Bigari, quale Direttore di Direzione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione
dei Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico, in attuazione all’art. 6 della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma
2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Variazione impegni in diminuzione: IMP. N 2020/10574-2 // 2020/10575-2 // 2021/2132-2 // 2021/2133-2 // 2022/452-2
// 2022/453-2 // 2023/170-2 // 2023/171-2 // 2024/121-2 // 2024/122-2

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Attestazione_conflitto_di_interessi_dd_di_non_aggiudicazione_signed.pdf 

dd_386.pdf 

dd_334.pdf 

dd_158.pdf 

dd_131.pdf 

Checl_list.pdf 

QM20200060853_seduta_27_10_2020_firmato.pdf 

QM20200018943_POS._1_2020S_verbale_rep._13134.pdf 

QM16939_del_10.06.2020_oscurata.pdf 

DELIBERA_N._670_ANAC_oscurata.pdf 

allegato_A).pdf 

QM20200060853_1_2020S+ID+372+Esito+gara++seduta+27_10_2020_signed_firmato.pdf 

jEnte_export__variazione_imp_in_diminuzione_DD_647.ods 
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