
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Pari Opportunita' .
UFFICIO SVILUPPO PROGETTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITA' 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/108/2018 del  01/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/5710/2018 del  01/10/2018

Oggetto: Ammissione alla procedura aperta per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa
Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”- CIG:75712866DB importo a base di gara € 431.340,19, oltre
I.V.A. laddove dovuta, nella percentuale massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero. 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con D.D. n. 81/2018 del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità è stato determinato
di contrarre, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento e la
gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne” per il periodo 1 ottobre 2018 , o
comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, fino e non oltre il 31 dicembre 2020, importo a base di gara
€431.340,19 oltre Iva, laddove dovuta max 22%.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 422/2018 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi è stata indetta la gara mediante procedura aperta
ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa
Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne” per il periodo 1 ottobre 2018 , o comunque dalla data di effettivo
affidamento del servizio, fino e non oltre il 31 dicembre 2020 .

che il bando di gara è stato pubblicato per 45 giorni a decorrere dal 10 agosto 2018 fono al 24 settembre 2018 e che il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10.30 del giorno 24 settembre 2018.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~Che il giorno 25 settembre alle ore 09.30, in seduta pubblica si è proceduto all’esame della documentazione
amministrativa per l’ammissione dei concorrenti alla procedura di gara.

Che è risultata presente una sola offerta presentata da:
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus

Che come da verbale della seduta del seggio di gara, protocollo Dipartimento Razionalizzazione Spesa n. SU 14534
del 28 settembre 2018, acquisito al protocollo del Dipartimento Partecipazione Comunicazione Pari Opportunità al n.
GE/5633 del 28 settembre 2018, l’esame della documentazione presentata da Associazione Nazionale Volontarie
Telefono Rosa Onlus
è risultato positivo e pertanto si ammette l’operatore economico sopra citato alla procedura di gara per l’affidamento e
la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne” per il periodo 1 ottobre 2018, o
comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, fino e non oltre il 31 dicembre 2020;

Che il Rup è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione Pari Opportunità;

Che il CIG è :75712866DB

Visti:
• Convenzione di Istanbul dell’11 Maggio 2011;
• L. 119/2013;
• il D.lgs. 267/2000 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii.;
• il D.lgs. 50/2016;
• la Delibera ANAC n. 1300/2017;
• lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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DETERMINA 

 

~~• Di ammettere alla procedura di gara per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei
Diritti Umani e delle Donne l’operatore economico “Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus

• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul
portale di Roma Capitale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

• di provvedere alla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti;

• di dare avviso ai concorrenti, mediante p.e.c., dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016;

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

3_pos_11_18S_D.D._81_del_17.7.2018.pdf 

4_pos_11_18S_D.D._422_del_2.8.2018.pdf 

cig_definitivo_corretto.pdf 

SU20180014534-096223333.pdf 
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