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MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
U.O.S.E.C.S.  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.

NUMERO REPERTORIO CQ/1073/2015 del 27/mag/15

del 27/mag/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/48285/2015

aggiudicazione provvisoria alla Italcamel Travel Agency s.r.l. dell'affidamento della realizzazione di soggiorni 
estivi per anziani residenti nel Municipio Roma XII, di cui alla D.D. n. CQ/721/2015 di approvazione del Bando 
di gara.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

Baroncelli
Ginevra

Firmato digitalmente da Baroncelli Ginevra 
ND: c=IT, o=non presente, cn=Baroncelli 
Ginevra,
serialNumber=IT:BRNGVR56P57H501E,
givenName=Ginevra, sn=Baroncelli, 
dnQualifier=12223625
Data: 2015.05.27 11:46:03 +02'00'
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Premesso :  
  
Che con D.D. n.CQ/721/2015 è stato approvato il Bando di gara per l'individuazione di un soggetto giuridico
idoneo cui affidare la realizzazione di soggiorni estivi per anziani per l'anno 2015; 
  
Che, con DD. n. CQ/882/2015 è stata  nominata la commissione per la  valutazione delle offerte pervenute per
l'affidamento della realizzazione del suddetto servizio; 
  
Preso atto dei  lavori della commissione di gara come risulta dei verbali nn. CQ42573/2015, CQ43957/2015,
CQ46996/2015 e CQ42573/2015; 
  
Vista la graduatoria redatta dalla commissione di gara di cui al verbale n. CQ42573/2015, di seguito riportata:   
  
ITALCAMEL s.r.l.           punti  84,235   
  
MONDO VIAGGI s.r.l.    punti  78,044  
  
GANIMEDE s.r.l.            punti  71,630  
  
T.G.S. s.r.l.                     punti  65,573 
  
ITERMAR   s.r.l.             punti  53,076  
  
Che occorre pertanto procedere all'aggiudicazione provvisoria del servizio in  questione; 
  
Che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL, di cui al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale,
attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
  
Visto   l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 
del 07 marzo 2013;  
  

 

Determina

Per i motivi esposti in narrativa: 
  
        •  Di   recepire la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui al verbale n. CQ42573/2015, 
          di seguito  riportata: 
            
           ITALCAMEL s.r.l.           punti  84,235   
  
          MONDO VIAGGI s.r.l.    punti  78,044  
  
          GANIMEDE s.r.l.            punti  71,630  
  
          T.G.S. s.r.l.                     punti  65,573 
  
         ITERMAR   s.r.l.             punti  53,076  
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•   Di aggiudicare provvisoriamente l'affidamento della realizzazione di soggiorni estivi per anziani per 

l'anno 2015 alla Italcamel Travel Agency s.r.l. con sede legale a Riccione (RN) in viale Dante      
n. 155 C.F. e P.IVA 01227490404.  

 

  

IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

036030700-DD_CQ_721_2015.pdf

037847969-DD_CQ_882_2015.pdf

038591614-CQ20150042573.pdf

038596091-CQ20150043957.pdf
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DESCRIZIONE

038596166-CQ20150046996.pdf

038591643-CQ20150047342.pdf


