
Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2307/2019 del  02/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/56773/2019 del  02/08/2019

Oggetto: Ammissione del concorrente alla fase successiva di gara per l'individuazione di un Organismo a cui
affidare il servizio di “Implementazione percorsi di orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a
persone con sindrome di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle
diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie” per un periodo di 24 mesi.
CIG.79203542E3 Gara 7445573. CUI SO2438750586201900111. 

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/1825/2018 del 13/06/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara e indetta la procedura
aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio “Implementazione percorsi di
orientamento ed integrazione della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante la realizzazione
di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di
Down e loro famiglie”

 

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 01/08/2019;

 

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

 

N. Protocollo  Codice Fiscale Ragione Sociale

 

1- #      Protocollo        Codice Fiscale  Ragione Sociale

1          51168   16/07/2019 11:53          96192060588    ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE
DI ROMA

 

 

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;

 

il 02 agosto 2019 alle ore 10:09 presso i locali del Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni 16 - Roma, a seguito
di avviso pubblicato sul profilo di committente di Roma Capitale, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per
l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto;

 

dal controllo effettuato dal seggio di gara della Busta Amministrativa, caricata dagli Organismi partecipanti sulla
piattaforma citata, come da verbale in atti (prot. n. QE/56750 del 02/08/2019), risulta che la documentazione è
conforme e l’Organismo di seguito elencato viene ammesso alla fase successiva di gara;

 

in data 02 Agosto 2019, in seduta pubblica il Seggio di gara, coadiuvato da Giovanna Mauro soggetto abilitato a
sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, ha proceduto all'apertura
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sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, ha proceduto all'apertura
dell’unica busta virtuale pervenuta contenente la documentazione amministrativa del concorrente, come da registro a
seguire:

 

1- #      Protocollo        Codice Fiscale  Ragione Sociale

1          51168   16/07/2019 11:53          96192060588    ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE
DI ROMA

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Dall’esame della documentazione è scaturito il seguente esito:

 

Tutta la documentazione presentata risulta conforme a quanto richiesto negli atti di gara, pertanto, AIPD
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI ROMA  il concorrente viene ammesso alla fase
successiva.

 

 

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

 

Accertata l'insussitenza 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;

 

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in 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;
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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 della procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'individuazione di un Organismo cui affidare  il servizio Implementazione percorsi di orientamento ed integrazione
della vita cittadina dedicati a persone con sindrome di Down mediante la realizzazione di attività di supporto e sviluppo
delle autonomie nelle diverse fasi di vita in favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie:

 

AIPD ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI 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;

 

- 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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_(12).doc 

QE20190056750-114641643.pdf 

Determina_38640_13_06_2019_LD0300000013_(4).pdf 
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