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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. CQ458 del 16 marzo 2018, modificata ed integrata con
Determinazione Dirigenziale n. CQ536 del 5 aprile 2018, è stata approvata la procedura aperta per l’affidamento del
servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunale e
statali primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII per l’anno scolastico 2018-2019 (lotto unico);

che in data 12 giugno 2018 presso la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale si è tenuta, a cura del Seggio di
Gara, la seduta pubblica per l’esame della documentazione contenuta nei plichi pervenuti tempestivamente;

che, in particolare, in detta seduta pubblica si è proceduto all’apertura dei n. 7 (sette) plichi nell’ordine sotto indicato
degli operatori economici partecipanti, e quindi all’esame della documentazione amministrativa (busta “A”) contenuta
nei plichi medesimi:

1.     R.T.I.  ANAFI ASSOCIAZIONE con PROGRESSO 2016 COOP. SOCIALE;

2.     R.T.I. LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE CON OBIETTIVO  UOMO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

3.     R.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con AZZURRA ’84 COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS;

4.     AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

5.     AISS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

6.     ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA’ COOPERATIVA;

7.     MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

che in data 15 giugno 2018 prot.SU/2018/9310 la Direzione Centrale Unica degli acquisti di beni e servizi del
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza ha trasmesso il verbale, repertorio
n.12980 pari data, della seduta pubblica suindicata, proponendo l’ammissione dei n.7 (sette) concorrenti in ragione
della constatata regolarità della documentazione e delle dichiarazioni richiesta dagli atti di gara;

che per le finalità dei controlli, di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, si è proceduto all’individuazione, mediante
sorteggio, di n. 1 (uno) operatore economico - pari al 10%, arrotondato per eccesso, del numero degli operatori
partecipanti alla gara - che è risultato essere: Agorà Società Cooperativa Sociale;

che in data 18 giugno 2018, tramite il sistema AVCpass, si è proceduto alla verifica della veridicità dei passOE
presentati dagli operatori economici partecipanti alla gara in argomento;

che in data 20 giugno 2018 si è provveduto, tramite il sistema AVCpass, alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di
gara dalla Società Cooperativa Sociale Agorà per la comprova del possesso dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali;

che in data 10 luglio 2018 è stata effettuata una richiesta integrativa di inoltro di documentazione per la comprova del
requisito di capacità tecnico-professionale;

che i suddetti controlli hanno confermato il possesso dei requisiti sopra indicati da parte della suindicata Società
Cooperativa dichiarati in sede di presentazione dell’offerta;

che in data 13 luglio 2018 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, istituita con determinazione
dirigenziale CQ/628 del 3 luglio 2018, al solo fine di declinare il contenuto della busta “B”;
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che con verbale SU/10866 del 13 luglio 2018, acquisito in data 23 luglio 2018 prot. CQ 80460 la Commissione
Giudicatrice ha verificato positivamente la corrispondenza del contenuto di detta busta con quanto prescritto dal
Disciplinare di Gara;

che al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del processo
amministrativo la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D. Lgs. 
n.50/2016 ss.mm.ii. sul sito web di Roma Capitale;

vista la deliberazione dell’A.N.A.C.  n.39 del 20 gennaio 2016 e il Comunicato” del Presidente dell’A.N.A.C. dell’11
maggio 2016;

 

visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto di Roma Capitale;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:

di ammettere alla procedura di gara concernente l’affidamento del servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica
degli alunni con disabilità nelle scuole dell’infanzia comunale e statali primarie e secondarie di primo grado del
Municipio Roma XII per l’anno scolastico 2018-2019 i sotto indicati operatori economici:

1.     R.T.I.  ANAFI ASSOCIAZIONE con PROGRESSO 2016 COOP. SOCIALE;

2.     R.T.I. LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE CON OBIETTIVO UOMO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

3.     R.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA  SOCIALE ONLUS con AZZURRA ’84 COOPERATIVA SOCIALE
OMLUS;

4.     AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

5.     AISS   SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

6.     ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA’ COOPERATIVA;

7.     MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

di procedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art.29 comma1 del D. Lgs.  n.50/2016 ss.mm.ii., sul sito
web di Roma Capitale;

di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 29,
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comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SU20180010866-091990540.pdf 

Pos. 7-2018S verbale rep.12980 del 12-6-2018.pdf 
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