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MUNICIPIO ROMA VIII  
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA

NUMERO REPERTORIO CM/2168/2015 del 22/dic/15

del 22/dic/15NUMERO PROTOCOLLO CM/91074/2015

Oggetto: aggiudicazione provvisoria della procedura aperta in 3 lotti, secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/06, per l'affidamento del  "Servizio per 
l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, 
primarie e secondarie di primo grado statali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII" periodo gennaio 
2016 - dicembre 2017.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRETTORE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile
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Premesso che con Determinazione Dirigenziale  n° 1067 del 25/06/2015 protocollo n° CM 46217/15, è stata 
approvata la procedura aperta in 3 lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/06, per l'affidamento del  "Servizio per l'autonomia e l'integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali 
ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII" periodo gennaio 2016 - dicembre 2017 come di seguito 
specificato: 

- Lotto n. 1 GARBATELLA-OSTIENSE  CIG 6309013A38  importo € 724.723,00 ( al netto dell'Iva); 

- Lotto n. 2 TORMARANCIA-SAN PAOLO CIG 6309036D32  importo € 730.944,00 (al netto dell'Iva); 

- Lotto n. 3 TRE FONTANE-TINTORETTO CIG 6309055CE0 importo € 723.168,00 (al netto dell'Iva); 

che con Determinazione Dirigenziale n°1513 del 21/09/2015 protocollo n° CM 63881/15, è stata istituita la 
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute; 

che con nota prot. CM 87547 del 10/12/15, la Commissione tecnica, ha trasmesso alla scrivente Direzione i 
verbali delle riunioni, corredati dalle schede di valutazione e dalle relative graduatorie provvisorie; 
  
che con Determinazione Dirigenziale n° 2084 dell'11/12/15 si è provveduto all'approvazione e alla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
  
che si rende necessario procedere all'aggiudicazione provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti richiesti; 
  
acquisita l'attestazione da parte della Dott.ssa Stefania Carrozzi in qualità di Responsabile del Procedimento 
che ha valutato e istruito gli atti propedeutici circa la congruenza degli stessi con il presente provvedimento; 
  
Visto: 
il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.); 
lo Statuto di Roma Capitale; 
il D.Lgs n° 163/2006 art. 11 comma 4; 
 

Determina

Per i motivi espressi in narrativa: 
  
 di procedere all'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta in 3 lotti, secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/06, per l'affidamento del  "Servizio per 
l'autonomia e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, 
primarie e secondarie di primo grado statali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII" periodo gennaio 
2016 - dicembre 2017 come di seguito specificato: 
  

- Lotto n. 1 GARBATELLA OSTIENSE  CIG 6309013A38:- Anafi Associazione; 

- Lotto n. 2 TORMARANCIA SAN PAOLO CIG 6309036D32 : Coop. Servizio Psico Socio Sanitario; 

- Lotto n. 3 TRE FONTANE TINTORETTO CIG 6309055CE0: Prevenzione ed intervento Roma 81. 

   
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sulle pagine web del 
Municipio Roma VIII. 
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IL DIRETTORE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd 2084.pdf

image3035.pdf
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