
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Pari Opportunità
Ufficio Gestione servizi anti-violenza di genere e contact center LGBT 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/64/2019 del  06/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3364/2019 del  06/06/2019

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice relativamente alla gara di appalto tramite Procedura negoziata
previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento del
servizio cittadino di “ Contact Center Multicanale antiomofobia e transfobia”. Criterio di aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa CIG:7872903D12. Numero di Gara 7405427. Importo € 81.967,21 ( IVA
esclusa – 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 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 126/2018 , il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
ha approvato l’avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse, con valenza di avvio di indagine di mercato
propedeutica allo svolgimento della Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio cittadino di “ Contact Center Multicanale
antiomofobia e transfobia”.
A seguito del sopracitato avviso pubblico è pervenuta solamente una manifestazione di interesse
È risultato particolarmente difficoltoso, esperire ulteriori indagini di mercato per reperire almeno 5 operatori
economici presenti sul mercato, così come previsto dalla norma, ai quali inviare la lettera di invito per partecipare alla
procedura negoziata di cui sopra;
che pertanto si è reso necessario acquisire un nuovo CIG considerando il fatto dell’impossibilità di procedere nei
tempi previsti al perfezionamento del CIG originario;
 in seguito sono state svolte ulteriori indagini di mercato, volte a reperire almeno 5 operatori economici presenti sul
mercato;
con DD n.48 del 16 aprile 2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stata indetta
una  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in unico lotto, per
l’affidamento della gestione del Contact Center Multicanale antiomofobia e transfobia per il periodo a decorrere dal 1
ottobre 2019, o comunque dalla data di affidamento effettivo del servizio per un periodo di 24mesi naturali e
consecutivi, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 81.967,21 imponibile e € 18.032,79 IVA se dovuta al
max 22%. Con l’invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata a 5 operatori economici di cui 1
reperito a seguito della manifestazione di interesse e gli altri 4 a seguito di ulteriori indagini di mercato
entro la data indicata del 14 maggio 2019  è pervenuta solamente un’offerta
in data 20 maggio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa
presentata dall’unico operatore economico concorrente e che di questa seduta è stato redatto il verbale con protocollo
attribuito dalla piattaforma telematica Tuttogare 460182 del 20 maggio 2019
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~in data 21 maggio 2019 è stato avviato il processo di estrazione tramite il sistema informatico casuale dei
componenti della commissione giudicatrice, e che si è reso necessario dopo aver verificato l’impossibilità di reperire il
presidente dagli appartenenti all’Albo Socio Educativo, reperire il Presidente della Commissione dall’Albo dei
Dirigenti appartenenti al profilo Amministrativo, e che tale estrazione ha dato il seguente risultato:
Presidente: Dott. Claudio Saccotelli, Dirigente presso il Dipartimento Risorse Economiche
Commissario : Dott.ssa Olinda Miele, Funzionario Servizi Educativi, Municipio V
Commissario : Dott.ssa Barbara Corsi, Assistente Sociale, Municipio IV

i commissari hanno accettato l’incarico e hanno trasmesso il curriculum vitae e la dichiarazione di non trovarsi in
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis legge 241/90 e art.6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e che tale
documentazione è agli atti dell’Ufficio;
Il Presidente estratto Dott. Claudio Saccotelli ha con nota n.GE 3078/2019 manifestato l’indisponibilità a ricoprire
l’incarico di Presidente di Commissione giudicatrice;
pertanto in data 31 maggio 2019 si è proceduto ad una seconda estrazione volta a reperire il presidente della
Commissione giudicatrice della procedura in oggetto con il seguente risultato:
Presidente : Dott.ssa Sabrina Guglielmino, dirigente presso la Ragioneria Generale, che ha accettato l’incarico e
trasmesso il curriculum vitae e la dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis legge
241/90 e art.6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e che tale documentazione è agli atti dell’Ufficio;
sono in corso verifche a campione sulle dichiarazioni rese;  
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con DD 63/2019 è stato determinato di ammettere alla procedura di gara in oggetto il solo operatore economico che
ha presentato offerta
si rende necessario nominare il segretario della commissione che viene individuato nella Dott.ssa Eleonora
Mastrecchia, istruttore amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità;
il Rup è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità;
agli atti dell’ufficio è conservata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
di non trovarsi in conflitto di interesse, protocollo n. GE 2936/2019;

VISTI
lo Statuto di Roma Capitale
il D. Lgs. n. 50/2016
il D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

~~- di nominare la Commissione incaricata di valutare le offerte tecniche pervenute in esito alla procedura di gara
l’affidamento del servizio cittadino di “ Contact Center Multicanale antiomofobia e transfobia”. Criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa   CIG:7872903D12. Numero di Gara 7405427. Importo €
81.967,21 ( IVA esclusa – oneri della sicurezza pari a zero )
 e che tale Commissione è  composta nel seguente modo:
Presidente : Dott. Ssa Sabrina Guglielmino, Dirigente presso la Ragioneria Generale
Commissario : Dott.ssa Olinda Miele, Funzionario Servizi Educativi, Municipio V
Commissario : Dott.ssa Barbara Corsi, Assistente Sociale, Municipio IV
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Eleonora Mastrecchia, istruttore amministrativo presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità.
Di pubblicare portale web di Roma Capitale, e sulla piattaforma telematica Tuttogare, sulla quale si svolge l’intera
procedura di gara, in modalità telematica, il presente provvedimento.
Il presente provvedimento rispetta le disposizioni a tutela della privacy
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_48_proc.negoz.rimodulazione_quadro_econ.pdf 

DD_a_contrarre_126_2018.pdf 

Determina_63_2019_Ammissione.pdf 

verbale__seduta_pubblica_firmato.pdf 

estrazione_commissione.pdf 

GE20190003078_indisponilità_SACCOTELLI.pdf 

seconda_estrazione.pdf 

GE20190002936_conflitto_interesse.pdf 

cig_corretto.pdf 

check_list_nomina_commissione_signed.pdf 
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