
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1555/2019 del  23/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/37486/2019 del  23/05/2019

Oggetto: Ammissione del concorrente alla fase successiva di gara, tramite procedura negoziata indetta ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un Organismo per
l’affidamento del “Servizio cittadino di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e
sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n.
138” per un periodo di 24 mesi continuativi. CIG. 784603728F- GARA N. 7381747. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: raffaella modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/1297/2019 del 18/04/2019 è stata indetta gara mediante procedura negoziata indetta ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un Organismo per
l’affidamento del “Servizio cittadino di supporto alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno
per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” per un
periodo di 24 mesi continuativi.” per un periodo di 24 mesi continuativi (CIG. 784603728F- GARA N. 7381747). 

la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
della gara, attivata da Roma Capitale;

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 20/05/2019;

entro tale termine è pervenuto, tramite la piattaforma telematica, n.1 (uno) plico:

N. Protocollo  Codice Fiscale Ragione Sociale

1          QE 36257         20/05/2019        80209970583    Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione
Territoriale di Roma – ONLUS- APS

l'appalto sarà aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, anche in
presenza di una sola offerta valida;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il 22 maggio 2019 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni 16 - Roma, si è
riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara, composto da Ornella Barbieri, Rossella Savoia e Giovanna Mauro per
l'apertura della busta e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto;

 in seduta pubblica il Seggio di gara, coadiuvato da Giovanna Mauro unico soggetto abilitato a sistema all'apertura
delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, ha proceduto all'apertura della prima e unica
busta virtuale pervenuta contenente la documentazione amministrativa del concorrente come di seguito indicato:

Lunedi - 20 Maggio 2019 –

Prot. 36257
80209970583 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS

dal controllo effettuato dal seggio di gara sulla Busta Amministrativa, caricata dall’unico Organismo partecipante sulla
piattaforma citata, come da verbale in atti (prot. n. QE/37263 del 22/05/2019), è scaturito il seguente esito: tutta la
documentazione presentata è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di gara;

pertanto il concorrente è stato ammesso alla fase successiva;

il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è la Dott.ssa Raffaella Modafferi;

Accertata l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e degli artt.6 comma 2,
e 7 del D.P.R. n.62/2013;

considerato, altresì, che, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in
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ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo
2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di ammettere alla fase successiva di gara a procedura negoziata, indetta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un Organismo per l’affidamento del “Servizio cittadino di supporto
alla vita sociale attraverso forme di accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti gravi così
come definiti nell’art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138” per un periodo di 24 mesi continuativi, il seguente operatore
economico:

1. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Roma – ONLUS- APS, CF.80209970583, P.
I.V.A. 05124621003, Sede Legale Via Mentana, 2 B, CAP. 00185 Roma         

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

- di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis
della L. n.241/1990, dell'art.6 comma 2 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

- di attestare che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

-di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art.29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma telematica “TuttoGare” e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190037263-108997123.pdf 

D.D_a_contrarre_esecutiva.pdf 

Check_list.doc 
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