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PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1575 del 15.11.2017 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del ”Progetto
Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del
Municipio XIII. Azione 1 pacchetti di servizio flessibili - Azione 2 punto di ascolto e di sostegno alla genitorialità”
Legge 285/97 scheda N. XVIII/4” - CIG n. 7277051C72, con invito rivolto a n. 7 operatori economici individuati sulla
base di una Indagine di Mercato approvata con Determinazione Dirigenziale. n. 1380 del 09.10.2017;
- che ai suddetti organismi, in data 20.11.2017, è stata inviata a mezzo PEC lettera d’invito a presentare offerta
corredata di relazione tecnica contenente l’analisi dei costi, di capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale e
di schema di contratto;
- che la Determinazione Dirigenziale di indizione n. 1575/17, con la relativa documentazione, è stata pubblicata sul
sito Internet del Municipio XIII Roma Aurelio e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20.11.2017 al
04.12.2017

CONSIDERATO CHE
- entro il suddetto termine è pervenuto un unico plico da parte del seguente costituendo “Raggruppamento
Temporaneo di Impresa”:
Eureka Società Cooperativa Sociale/S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus – prot CS109311 del 04.12.2017 ore
10,43
- che occorre quindi procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice, Giudicatrice per l’esame e la
valutazione dell’ offerta;
- che a tal fine sono stati individuati, intuitu personae, i seguenti membri, in ragione degli specifici requisiti di
qualificazione professionale posseduti e dell’esperienza maturata:
• un Presidente, con qualifica dirigenziale, individuato in
seno all’Amministrazione di Roma Capitale, Dott.ssa Maria Rita Capponi, Direttore del Municipio XIII Roma
Aurelio;
• l’Assistente Sociale Domenica Patrizi;
• l’Assistente Sociale Laura Pitone;
• un Segretario senza dritto di voto: l’Istruttore Amministrativo Giovanna Avenia;
- che ai sensi della L. 241/1990 il RUP della procedura è il Funzionario Amministrativo Maria Cristina Monarchi
Visti
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i. ed in particolare
l'art.183, comma 3;
- il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”
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DETERMINA
- di costituire la seguente Commissione Giudicatrice, per l’esame e la valutazione dell’offerta pervenuta, relativa alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del ”Progetto Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del
sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 pacchetti di servizio flessibili - Azione 2 punto di ascolto e
di sostegno alla genitorialità” Legge 285/97 scheda N. XVIII/4” - CIG n. 7277051C72, così composta:
Presidente
Dott.ssa Maria Rita CAPPONI
Membri
Assistente Sociale: Domenica PATRIZI
Assistente Sociale: Laura PITONE
Segretario verbalizzante senza diritto di voto: Istruttore Amministrativo Giovanna AVENIA
- di procedere ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet
di Roma Capitale nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico di Roma Capitale

IL DIRETTORE
ANNA MARIA MANZI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
D.D._1575__indizione_procedura_negoziata.pdf
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