
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
DIREZIONE SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO
p.o. gestione dei progetti di scolarizzazione minori rom e attivitÃ?Â  interculturali rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex l 285/97
servizio gestione progetti di scolarizzazione minori rom e attivita' interculturali nonche' degli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza ex l. 285/97
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA MULTIETNICA PER LA MEDIAZIONE
CULTURALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/2038/2018 del  05/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/57987/2018 del  05/11/2018

Oggetto: Aggiudicazione “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste
dal Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti - PON Inclusione
2014-2020” ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, CIG n. 7593547936, Gara n. 7171741 CUP
J89G17000940001. Presa d’atto dei lavori della Commissione Giudicatrice. 

IL DIRETTORE

IVANA BIGARI

Responsabile procedimento: stefania chiffi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

IVANA BIGARI

 

 
rif: 201800069688 Repertorio: QM /2038/2018 del 05/11/2018 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

~~che con Determinazione Dirigenziale n. 1593 del 10.08.2018, rif. n. 52116, della Direzione Servizi di supporto al
sistema educativo scolastico è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del “servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto Nazionale per l’inclusione e
l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti - PON Inclusione 2014-2020” CIG n. 7593547936, Gara n. 7171741
CUP J89G17000940001. Importo a base d’asta € 196.875,00, oltre IVA 22% max (se dovuta) pari a € 43.312,50,
Totale € 240.187,50. Oneri della sicurezza pari a zero;

- che la spesa è così ripartita:
Importo anno 2018 - € 29.531,25 + IVA 22% max  € 6.496,875 TOTALE € 36.028,125;
Importo anno 2019 - € 95.625,00 + IVA 22% max  € 21.037,50 TOTALE € 116.662,50;
Importo anno 2020 - € 71.718,75 + IVA 22% max  € 15.778,13
TOTALE € 87.496,87;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale, repertorio n. 1618 del 28.08.2018 della medesima Direzione, il
termine di presentazione delle offerte, originariamente previsto per il giorno 10.09.2018 alle ore 13.00,  è stato
prorogato al 4.10.2018 alle ore 13.00;

- che alla data di scadenza fissata per le ore 13.00 del giorno 4.10.2018 risultava pervenuto, all’Ufficio protocollo del
Dipartimento Servizi educativi e scolastici, n.1 plico del sotto indicato operatore economico:
Costituendo R. T. I. Associazione ARCI Solidarietà (mandataria) - Focus Casa dei Diritti sociali Onlus (mandante) –
Ermes cooperativa sociale (mandante) protocollo QM 51377/2018

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~che con Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 12/10/2018, si è proceduto a  nominare la Commissione
giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica;

che la stessa commissione, coadiuvata dal RUP, nominato con determinazione dirigenziale n. 1724/2018, ha
provveduto, in seduta pubblica, all’apertura del plico pervenuto, verificandone l’integrità e la regolarità nonché la
completezza della documentazione amministrativa in esso contenuta;

che il bando di gara prevede che si può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta valida in relazione all’oggetto dell’appalto, al fine di consentire l’inizio del servizio in coerenza con l’ avvio
dell’anno scolastico 2018-2019;

che l’appalto, come previsto dagli atti di gara, sarà aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che l’Organismo partecipante sarà vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;

che, una volta conclusi i lavori, la Commissione giudicatrice con nota protocollo n. 80777 del 23.10.2018 ha inviato al
RUP, per i successivi adempimenti, i verbali delle sedute del 16 ottobre ( una pubblica e una riservata), del 19 ottobre
(riservata) e del 23 ottobre pubblica in cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione;

che l’offerta presentata da Costituendo R. T. I. Associazione ARCI Solidarietà Onlus (mandataria) – Associazione di
volontariato Focus - Casa dei Diritti sociali Onlus (mandante) – Ermes cooperativa sociale Onlus (mandante) ha
ottenuto i seguenti :
- per l’offerta tecnica punti 71,307/80
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- per l’offerta economica punti 20/20
- totale punti 91,307

che peraltro, essendo stata presentata un’unica offerta, la commissione non ha avuto la possibilità di esprimere giudizi
di merito comparativo, e si è quindi limitata ad attestare l’idoneità generale del progetto, attribuendo il punteggio
massimo pari a 100;

che pertanto, ai sensi dell’art. 32 commi 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre:
 
1. prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e quindi della proposta di aggiudicazione;
2. procedere all’aggiudicazione la gara alla Costituendo R. T. I. Associazione ARCI Solidarietà Onlus (mandataria) –
Associazione di volontariato Focus - Casa dei Diritti sociali Onlus (mandante) – Ermes cooperativa sociale Onlus
(mandante)
3. procedere alle verifiche dei prescritti requisiti

Ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.

Verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Vista la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa
Visto l’art.29, comma.1, del D. Lgs.50/2016;
Visto l'art. 32, comma 10 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 07/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto dei risultati formulati dalla Commissione, e quindi della
proposta di aggiudicazione, dai quali risulta che l’Operatore economico valutato a cui aggiudicare la gara è: Costituendo
R. T. I. Associazione ARCI Solidarietà Onlus (mandataria) – Associazione di volontariato Focus - Casa dei Diritti
sociali Onlus (mandante) – Ermes cooperativa sociale Onlus (mandante):

per l’offerta tecnica punti 71,307/80
per l’offerta economica punti 20/20
totale punti 91,307

di dare atto che, essendo in presenza di un’unica offerta , la commissione giudicatrice si è limitata ad attestare l’idoneità
generale del progetto, attribuendogli il punteggio massimo pari a 100;

che, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale
istituzionale del Dipartimento Servizi educativi e scolastici;

di dare avviso ai concorrenti mediante pec, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, del D.Lgs.
50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 si può derogare allo stand still, essendo stata presentata una
sola offerta.
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Ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.

Di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento del servizio e il perfezionamento degli
impegni assunti con la procedura di gara.

Di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_1893.pdf 

Verbale1.pdf 

Verbale2_con_allegati.pdf 

Verbale3_con_allegati.pdf 

Verbale4.pdf 

trasmissione_verbali.pdf 
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