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PREMESSO CHE 
 

 

La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta n. 315 dell'8/7/2011, ha approvato le linee di indirizzo relative alla
realizzazione del PUA (Punto Unico di Accesso Sociosanitario integrato);

il Municipio Roma IX EUR, con Direttiva di Giunta n. 13 del 12/9/2013, ha impegnato il Direttore del Municipio a
porre in essere una serie di attività volte alla realizzazione del PUA;

il Municipio Roma IX EUR e la ASL Roma 2 hanno firmato il protocollo di intesa per la realizzazione, in integrazione,
di detto Punto Unico di Accesso;

il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

semplificazione dell’accesso e della fruizione dei servizi, in particolare per le persone con vulnerabilità
sociosanitaria;
presa in carico nella gestione integrata dei casi complessi;
organizzazione e gestione integrata dei servizi sociosanitari nell’ambito del Municipio/Distretto per superare la
frammentazione degli interventi,
impiego al meglio delle reciproche competenze mettendo in comune le risorse disponibili
condivisione di procedure integrate e ratificate
garanzia per i cittadini di interventi tempestivi, professionali e integrati.

con Deteminazione Dirigenziale CN/583/2017, di seguito integrata con le Deteminazioni Dirigenziali  CN/795/2017,
CN/933/2017 e CN951/2017, è stata bandita una procedura aperta di gara d'appalto per la selezione di un soggetto
giuridico al quale affidare la realizzazione del suddetto progetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

alla scadenza del termine stabilito, fissato alle ore 12.00 del 07.07.2017, sono validamente pervenute le offerte dei
seguenti organismi:

ORGANISMO PROT. DATA ORA
A.T.I.
“Centro per l’autonomia – Michele Iacontino” Soc. Coop. Soc. ONLUS
“Le Mille e Una Notte” Soc. Coop. Soc. ONLUS
“Obiettivo Uomo” Soc. Coop. Soc. ONLUS

CN/75897 07/07/2017 09:53

“Ninfea” Soc. Coop. Soc. CN/75904 07/07/2017 10:02
“Studionet” srl CN/75927 07/07/2017 10:18

“Azzurra ‘84” Soc. Coop. Soc. ONLUS CN/75930 07/07/2017 10:21

“Programma Sviluppo” CN/75986 07/07/2017  11:31

  

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con la Deteminazione Dirigenziale CN/1013/2017 del 14/07/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

la Commissione, con la nota CN130127 del 27/11/2017 ha trasmesso i plichi contenenti le offerte oggetto di
valutazione ed i verbali, dal n° 1 al n° 13, relativi ai propri lavori con l'approvazione della graduatoria finale di merito;
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la graduatoria finale di merito, comunicata dalla Commisione giudicatrice, è la seguente:

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

OFFERTA

A.T.I.
“Centro per l’autonomia – Michele Iacontino” Soc. Coop. Soc.

ONLUS (mandatario)
“Le Mille e Una Notte” Soc. Coop. Soc. ONLUS

“Obiettivo Uomo” Soc. Coop. Soc. ONLUS (mandanti)

“Ninfea” Società Cooperativa
Sociale

A – “Organismo” 33,83 39,00
B – “Progetto” 26,47 27,65

Sub-totale 60,30 66,65
C – “Offerta Economica” 29,20 28,75
TOTALE COMPLESSIVO

PUNTI 89,50 95,40

la Commissione giudicatrice ha inoltre disposto le seguenti esclusioni per mancato raggiungimento della soglia di
sbarramento di punti 56 relativa alla offerta tecnica:

STUDIONET - Società a responsabilità limitata - punti offerta tecnica 44,88;
AZZURRA 84 - Società Coperativa Sociale - punti offerta tecnica  42,96;
PROGRAMMA SVILUPPO - Associazione - punti offerta tecnica 46,68;

le esclusioni sono state comunicate con le seguenti note:

STUDIONET - Società a responsabilità limitata, nota CN124454 del 13/11/2017;
AZZURRA 84 - Società Coperativa Sociale, nota CN124456 del 13/11/2017;
PROGRAMMA SVILUPPO - Associazione, nota CN124458 del 13/11/2017;

l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.);

è stata acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale,in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del
D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

visto lo Statuto del Comune di Roma;

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6/5/2016;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e prot. RC/2017/0019114 del
26/6/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:
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1. di prendere atto della graduatoria e delle esclusioni riportate nelle premesse e aggiudicare provvisoriamente la
gestione del progetto "Punto Unico di Accesso - PUA" a Ninfea Società Cooperativa Sociale per l'importo di €
237.822,79 al netto dell'IVA;

2. di procedere alla verifica del possesso dei prescritti requisiti al fine dell’aggiudicazione definitiva del servizio che
sarà formalizzata con successivo provvedimento.

Di aver accertato, per sé e per altri, tramite acquisizione di autocertificazione, l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R.
62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GABRIELLA SARACINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_583_17.pdf 

DD_795_17.pdf 

DD_933_2017_Rettifica.pdf 

DD_951_17.pdf 

Bando_PUA.pdf 

Capitolato_PUA.pdf 

Disciplinare_PUA.pdf 

PUA_Direttiva_di_giunta_n._13_del_12.09.2013.pdf 

ESCLUSIONE_AZZURRA_84.pdf 

ESCLUSIONE_PROGRAMMA_SVILUPPO.pdf 

ESCLUSIONE_STUDIONET.pdf 

D.D._NOMINA_COMMISSIONE.pdf 

nota_consegna_verbali.pdf 

VERBALI_N°_1_E_2.pdf 

Verbale_n°3.pdf 

Verbale_n°4.pdf 

Verbale_n°5.pdf 
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Verbale_n°6.pdf 

Verbale_n°7.pdf 

Verbale_n°8.pdf 

Verbale_n°9.pdf 

Verbale_n°10.pdf 

Verbale_n°11.pdf 

Verbale_n°12.pdf 

Verbale_n°13.pdf 
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