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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale QE/1014/2019 del 29/03/2019 è stata approvato l’Avviso di manifestazione di
interesse  per l’individuazione di Organismi  da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma
2) lett.b D.lgs. 50’/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio OASI 2019 ” presso la Piscina interna alla struttura
Capitolina per anziani ROMA 3 – Via G.Ventura, 60. Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente
autosufficienti. Periodo 12 settimane a far  data dalla sottoscrizione del Contratto con l’aggiunta di una settimana in
più per consentire la sistemazione degli ambienti;

la procedura in oggetto si è svolta esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.SU/20180016721 del
29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, che con
Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla SocietàCooperativa Studio
A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima;

La scadenza prevista per la presentazione Manifestazione di interesse è stata fissata il 20.04.2019 alle h.12.00,
Attraverso la consultazione della Piattaforma Telematica si è constatato che sono pervenute n. 4 adesioni alla
Manifestazione di Interesse  di seguito indicate:

- COOP.SOC. LE MILLE E UNA NOTTE  in data .17.04.2019
- COOP.SOC. COTRAD onlus  in data  18.04.2019
- EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN DATA 18.04.2019
- COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO in data 19.04.2019

In data 24.04.2019 verbale pari data conservato in atti, il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste per
l’esame della sola amministrativa presentata, che risulta conforme negli atti di gara, entrambi gli organismi sono stati
ammessi alla fase di gara successiva;

Con Determinazione Dirigeniale 1437 del 09.05.2019 è stata approvata la progettazione a base di gara,  determina a
contrarre ed indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.B  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
per l’affidamento del servizio “OASI 2019” presso la Piscina interna alla struttura Capitolina per anziani ROMA 3 –
Via G.Ventura, 60. Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosuficienti. Periodo 12 settimane
effettive e continuative con l’aggiunta di una settimana in più per consentire la sistemazione degli ambienti. CIG
789441662B GARA 74237743

con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto e il
capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all' art.23 comma 15 del D.lgs n.50/2016;

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida, con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e offerta
economica di 80/20;

il valore complessivo stimato della gara ammonta a € 65.000,00  al netto dell’I.V.A.  l'importo su cui calcolare il
ribasso percentuale è pari af € 64.315,08 al netto degli oneri della sicurezza di € 684,92;

quale Responsabile Unico del Procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la F.A. Maria
Teresa Franco, ;

la scadenza prevista per la presentazione dei progetti sulla piattaforma telematica da parte degli Organismi intenzionati
a partecipare, è stata indicata nel giorno 03.06.2019 entro le ore 12:00;

entro tale termine sono pervenuto n. 2 (due ) plichi:
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- Prot. QE/42032 del 31.05.2019  del 31/05/2019 – presentato da COOP.SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
- Prot. 42085 del 01.06.2019  - presentato da COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO

Sulla Base della verifica effettuata dal seggio di gara è stato rilevato per entrambi gli Organismi concorrenti
la documentazione Ammnistrativa  prodotta non risultava esaustiva;

A tal proposito con nota protocollo 40703 e prto.n. 40690 del 04.06.2019 è stata richiesta sia alla  COOPERATIVA
SOCIALE AMBIENTE E LAVORO che alla COOP.SOC. LE MILLE E UNA NOTTE  l’integrazione  della
documentazione amministrativa da caricare sulla piattaforma telematica  “TUTTOGARE”, gli Organismi sopracitati
hanno provveduto entro due giorni dalla data della richiesta alla regolarizzazione di detta documentazione.

in data 07.06.2019, giusto verbale conservato agi atti d’Ufficio,  si è riunito nuovamente il seggio di gara in seduta
riservata, e si è provveduto ad esaminare la documentazione  integrativa prodotta da entrambi gli Organismi  che è
risultata conforme a quanto richiesto;

con determinazione dirigenziale n. QE/1786 del 12/06/2019  è stata nominata la Commissione e con Determinazione
Dirigenziale n. 1858/2019 del 17.06.2019 è stata effettuata una modifica alla D.D. 1786/2019 e nominata una nuova
commissione giudicatrice con la sostituzione del Presidente della Commissione stessa;

con D.D. n. QE/1785/2019 del 12.06.2019 è stato approvato il verbale della seduta pubblica, e  sono stati ammessi alla
fase successiva di gara  gli organismo concorrenti:

- COOP.SOC. LE MILLE E UNA NOTTE – sede legale Via Laterina,15 - 00141 ROMA- P.IVA/C.F 05183141000
- COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO  sede legale Via F.Pasinetti 00139 ROMA  - P.IVA/C.F.
10553221002

la citata D.D. n. QE/1785/2019 è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

in data 19/06/2019, giusto verbale pari data conservato in atti, è stata espletata la seduta pubblica di gara, nel corso
della quale è stata disposta l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica, al solo fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti, ammettendo il concorrente alla fase successiva di gara;

la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata dello stesso 19.06.2019,  giusto verbale conservato in atti presso
questo Ufficio, ha valutato l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e ha proceduto a all’assegnazione dei relativi
punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara, i punteggi ottenuti sono stati inseriti nella
piattaforma telematica “TUTTOGARE” per renderla visibile agli organismi concorrenti;

con nota  Prot. n. QE/44907 del 20.06./2019  Il presidente della Commissione ha provveduto a convocare  gli
Organismi concorrenti  nella giornata del 24.06.209 alla seduta pubblica per l’apertura delle buste telematiche
contenenti l’offerta economica;

la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata dello stesso  24.06.,2019,  giusto verbale conservato in atti presso
questo Ufficio ha provveduto alla valutazione dell’offerta economica presentata dai due  Organismi;

In base a tutta la documentazione visionata e valutata la Commissione, ha provveduto a stilare la seguente graduatoria
a seguito dei punteggi assegnati:

1. COOPERATIVA .SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE
Punteggio offerta tecnica: 75,26
Punteggio offerta economica:18,028
Punteggio totale: 93.288

2. COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO   Onlus
Punteggio offerta tecnica: 70,66
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Punteggio offerta economica:20
Punteggio totale: 90.66

con nota prot. n. QE/45897 del 24/06/2019, il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato la su indicata
graduatoria definitiva e ha trasmesso al RUP Maria Teresa Franco i verbali relativi alle sedute di gara;

Il Presidente rileva che non ricorre l’obbligo di verifica dell’anomalia dell’offerta, tenuto conto del novellato  art.97 
comma 3 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE 
 

il RUP nella persona del F.A. Maria Teresa Franco facendo seguito alla chiusura dei lavori della Commissione   ha
constatato che entrambi gli Organismi concorrenti nell’applicare le  percentuali di ribasso sull’offerta economica ha
tenuto conto della somma  stabilita a base di gara di € 65.000,00 al netto dell’IVA, cifra comprensiva degli oneri della
sicurezza pari ad  € 684,92 al netto dell’iva,  come riportato in D.D. 1437 del 09.05.2019;

il RUP a fronte della D.D. 1437  del 09.05.2019 , tenuto conto che il costo a base di gara è pari a € 64.315,08,
imponibile soggetto a ribasso, tale costo, comprensivo di tutti gli elementi costitutivi l’importo (spese del personale e
spese per tutte le attività richieste) decide che su tale cifra dovrà essere calcolato il ribasso percentuale offerto anzichè
sull’importo di € 65.000,00 considerato dagli Organismi;

Ai fini del punteggio di gara attribuito dalla commissione non si riscontrano variazioni che possano pregiudicare in
alcun modo la graduatoria di cui sopra;
 

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di
cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara per entrambi gli Organismi;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto;

Al fine di procedere celermente e con urgenza all’affidamento del servizio in oggetto, così come previsto dal punto 2)
dalla lettera g) della nota del Segretariato Generale prot. RC/2018/0039260 del 14.12.2018 avente ad oggetto“Clausole
anti-pantouflage di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e clausole sul conflitto di interessi di cui
all’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 - comprova delle dichiarazioni rese e verifiche”, si è avviata la
procedura di richiesta all’ Organismo affidatario;

in sede di offerta l’Organismo ha presentato le seguenti offerte migliorative per materiali e strumenti, messi a
disposizione dal concorrente rispetto a quanto richiesto nel capitolato descrittivo dall’Amministrazione, senza nessun
ulteriore onere economico a carico della stessa:

1) ESTRATTORE Per la merenda mattutina
2) STRUMENTAZIONE PER KARAOKE Per svolgere delle divertenti e coinvolgenti sessioni di karaoke
3) 2 VENTILATORI CON NEBULIZZATORE
4) MACCHINETTA DEL CAFFE’
5) GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI
6) BIBLIOTECA PER GRUPPO DI LETTURA
7) MATERIALE PER CORSO DI MAKE UP
8) MATERIALE SPECIFICO PER IL LABORATORIO SULLA COSTRUZIONE DEL GIOCATTOLO
PERANZIANI E BAMBINI
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9) Photo Booth, un simpatico e colorato intrattenimento per gli utenti

pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative proposte;

Conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto di cui all’ art.23 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii,
integrato dalle offerte migliorative proposte e il suddetto atto costituiscono parte integrante e sostanziale del relativo
contratto d’appalto;

si attesta la validità dell’offerta e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dall’aggiudicatario conservati
in atti;

-ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- Accertato che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN 100% all’attività 2SA
4034 Attività OASI ESTIVE e iniziative PIANO CALDO
- che l’appalto è previsto nel programma biennale degli acquisti di Servizi 2019-2020 ed è distinto con il CIA 00218
- accertato che il CUI assegnato da portale MIT è il seguente: S02438750586201900194;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012;

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti
Cooperativa Sociale Le mille e una Notte  Onlus C.F/ P.IVA 05183141000;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),
ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del
D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva
dell’Organismo e che questo è in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegato;

La Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

si ritiene, pertanto, di procedere  all’aggiudicazione definitiva a favore del primo classificato, non rinvenendo
eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti;

si prende altresì atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti della
Cooperativa Sociale Le mille e una Notte  Onlus C.F/ P.IVA 05183141000 cod.cred.59673

Valutato che a norma  dell’art 32 comma 10 comma b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. il termine dilatorio non si applica in
quanto trattasi si  affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere  b), il contratto verrà stipulato prima
che sia trascorso il termine di 35 giorni;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

Con D.D. n. QE/1437/2019  è stata impegnata una spesa totale pari ad  € 79.300,00 (inclusa IVA al 22%), il costo
posto a base di gara è pari ad € 65.000,00 imponibile  soggetto a ribasso € 64.315,08, che è ripartito in un costo pro-die
pro-capite, calcolato su 60 giorni effettivi con 50 utenti giornalieri, tale costo, comprensivo di tutti gli elementi
costitutivi l’importo (spese del personale e spese per tutte le attività richieste), è pari ad € 21.438, (imponibile) e su tale
cifra è stato calcolato il ribasso percentuale offerto.
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E’ stato redatto il “Documento unico di valutazione dei rischi” ai sensi dell’art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii.,
al fine di eliminare o ridurre  i possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle interferenze
conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto e sono stati stimati gli oneri della sicurezza, comprensivi dell’IVA,
non soggetti a ribasso pari ad € 835,60 (All. A1);
Pertanto il costo complessivo del servizio, viene rimodulato ai sensi della definitiva aggiudicazione della gara, al netto
del ribasso offerto dall’operatore economico vincitore Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte che ha offerto un
ribasso pari ad una percentuale del 17% per un costo pro-die e pro-capite pari a € 17,79 che esplicitando la terza cifra
decimale è pari ad € 17,794 su l'importo imponibile del costo pro-die /pro-capite a base di gara pari ad € 21, 438;
L’importo complessivo per l'affidamento del servizio dalla data di affidamento per un periodo di 12 settimane
effettive e continuative, con l’aggiunta di una settimana in più per consentire la sistemazione degli ambienti da
01.07.2019 a 22.09.2019,  necessaria per le azioni di avvio del soggiorno, è pari a € 56.886,20    di cui € 3.381,52 per
imponibile e € 2.669,08  (IVA al 5%) + oneri della sicurezza pari ad € 835,60 (iva compresa) di cui € 684,92 imponibile
ed € 150,68 ( Iva al 22%);

sarà liquidato all’esecutore a conclusione dell’iniziativa e dell’effettiva e corretta erogazione del servizio,
considerando:

a. un costo fisso pari al 30% della tariffa ribassata in sede di gara per il totale complessivo delle presenze preventivate
per 60 gg. effettivi per 50 utenti giornalieri);

b. un costo variabile pari al 70% della tariffa ribassata in sede di gara per il totale delle effettive presenze realizzate
dagli utenti, attraverso appositi fogli firma degli utenti attestanti l’effettiva presenza giornaliera al turno di
soggiorno;

c. gli oneri della sicurezza
 occorre procedere

- alla riduzione dell’impegno  preso con 1437 del 09.05.2019 e procedere all’affidamento  per un importo complessivo
di € 56.886,20  a favore della Cooperativa le Mille e una notte di cui per €  53.382,52  imponibile  € 2669,08  per iva al
5%. oltre oneri della sicurezza pari ad € 835,60 ( iva  22% incluso )

Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Assistente Sociale Giovanna Caterina
Napoleone;

Attestata l'indicazione del RUP, in base all'art. 31, D.lgs 50/2016, nella persona del  F.A. Maria Teresa Franco;

Verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

si è proceduto alla compilazione della check list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC20180015824 del
14/05/2018;

Accertata l’insussistenza di situazioni 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;

vista la nota del Segretariato Generale Prot. RC 20170016149 del 26/05/2017, in merito alla Direttiva in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

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

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
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sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati, di:

- approvare i lavori della Commissione giudicatrice come da verbali agli atti dell’Ufficio;

aggiudicare  e affidare il servizio  “OASI 2019” presso la Piscina interna alla struttura Capitolina per anziani ROMA 3 –
Via G.Ventura, 60. Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Periodo 12 settimane   
effettive e continuative, con l’aggiunta di una settimana in più per consentire la sistemazione degli ambienti da
01.07.2019 a 29.09.2019 . CIG 789441662B GARA 74237743  alla COOP.SOC. LE MILLE E UNA NOTTE – sede
legale Via Laterina,15 - 00141 ROMA- P.IVA/C.F 05183141000 cod.cred.59673;

- approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;

- approvare conseguentemente il nuovo schema di contratto integrato dalle offerte migliorative proposte
dall’aggiudicatario;

- dare atto che l’affidamento sarà di 12 settimane  effettive  e continuative con l'aggiunta di una settimana in più per
consentire la la sistemazione degli ambienti, dal 01.07.2019 al 29.09.2019

dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere stipulato
prima che sia trascorso il temine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;

-dare atto altresì che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN al 100% alla attività
2SA 4034 Attività OASI ESTIVE e iniziative PIANO CALDO

- nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’Assistente Sociale Giovanna Caterina Napoleone;

- dare atto che il Responsabile del Procedimento e   Responsabile Unico del Procedimento è il F.A. Maria Teresa
Franco

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni 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;

di ridurre l’impegno  (ex impegno n 3190015186)  Cap/Art. 1305128/10133, preso con la D.D. 1437  del  09.05.2019,
per  € 22.413,80  per il servizio in oggetto;

- dare atto che la spesa complessiva pari a € 56,886,20  (IVA compresa al 5%,) pari a €  53.381,52  per imponibile €
2.669,08 iva 5% e € 835,60 oneri dellla siucurezza, a favore della Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte – sede legale
Via Laterina 15 – 00138 Roma -  C.F/ P.IVA 0518314000 Codice creditore: 59673 - grava come segue:
- per €  56.886,20 grava sul  Bilancio 2019, CdC 1SA  (ex intervento U1.03.02.15.008.0ANC - Impegno n.3190015186) 
CAP/ART 1305128/10133 Fondi Vincolati
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- di liquidare le prestazioni contrattuali solo a seguito dell’espletamento di verifica di conformità di cui aal'rt.6  secondo
le indicazioni nello schema di contratto;
- attestare 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 D.lgs 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii;

- attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.
lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Sub
Impegno
Spesa

20191305128  / 10133 CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA -
CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.00812

03
LE MILLE E UNA NOTTE
COOP.SOCIALE ONLUS 56.886,20

 CIG 789441662B
 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa 20191305128  / 10133 CASE DI RIPOSO PER ANZIANI - 1SA -

CASE DI RIPOSO - E20101020017FAB 0DS 1.03.02.15.00812
03

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 22.413,80

 CIG 789441662B
 CUP  

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Dare conto in sede di liquidazione dell'esito delle verifiche antipantouflage e conflitto di interesse L. 190/2012;
subimpegno di spesa n. 2019/15186/1
e.c. in premessa: imponibile affidamento € 53.381,52  

 

IL DIRETTORE
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 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

schema_di_contratto_offerta_migliorativa.pdf 

OFFERTA_TECNICA_OASI_2019.pdf.p7m.pdf 

tracciaulibità.pdf 

regime_fiscale_.pdf 

Durc_INPS_16116895_.pdf 

D.D_1437_DEL_2019_.pdf 

D.d._1014_del_2019_.pdf 

D.D._1785.pdf 

D.D._1858_DEL_2019.pdf 

D.D._1786_del_2019.pdf 

nota_prot._45897.pdf 

prot._40703_ambiente_e_lavoro_pdf.pdf 

prot._44907_lettera_organismi.pdf 

prot.40690_coop.le_mille_e_una_notte.pdf 

DICH._CONFLITTO_NAPOLEONE.pdf 

DICH.CONFLITTO_FRANCO.pdf 

Contratto_oasi_ALLEGATO_C_docx_aggionato.docx 
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check_list_oasi_2019_affidamento.pdf 
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