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OGGETTO: procedura negoziata, at sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b del d.lgs 50/20165, per
acquisizioni sotto soglia comunitaria, - art 35 comma 1, lett. D - per la stipula di un accordo
quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 50/2016, con operatori, Cooperative
Sociali e/o Associazioni, operanti nel settore dell’assistenza a ragazzi con disabilità, per
l’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per la durata di tre anni
scolastici (periodo a.s.. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022) con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, capo a, del D.
Lgs. 50/2016 sulla base di soli elementi qualitativi (costo fisso) ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016:
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE – Seduta n° 1
L’anno 2019, il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 10.00, presso l’Ufficio del Dirigente
Scolastico dell’Istituto Scolastico Enzo Ferrari in presenza del Responsabile del Procedimento, il
Dirigente Scolastico, Ida Crea – Presidente della Commissione – alla presenza dei componenti
la Commissione di gara, all’uopo nominata, composta da:





Prof.essa Roberta D’ANZEO (Insegnante - Referente docenti sostegno dei plessi di via
Grottaferrata e via Ferrini),
Prof.essa Giovanna RIZZO (Insegnante -Referente docenti sostegno del plesso di via
Procaccini),
Prof. Alessandro Cecconi (Responsabile Ufficio Tecnico, con funzione verbalizzante
senza diritto di voto)
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PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 55 prot. 2879 del 28/06/2018 il Dirigente Scolastico

Ida Crea dell’Istituto Scolastico Enzo Ferrari ha indetto l’avvio delle procedura
negoziata per la stipula di un accordo quadro con unico operatore, per l’affidamento
del servizio di assistenza specialistica scolastica per la durata di tre anni scolastici
(periodo a.s.. 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022) con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3,
capo a, del D. Lgs. 50/2016 sulla base di soli elementi qualitativi (costo fisso) ai sensi
dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato da questo Istituto il 28-06-2019 con prot. n.
2883 per la individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in
oggetto;
PRESO ATTO delle Manifestazioni di Interesse pervenute all’Istituto nei termini previsti (ore 10.00 del 1007-2019);
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016 sulla base
di soli elementi qualitativi (costo fisso) ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs.
50/2016;
PRESO ATTO che con Decreto n. 60, Prot. 3109 del 02-09-2019 il Dirigente Scolastico ha

nominato la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;
ACCETATO che i componenti della commissione hanno accettato l’incarico ed hanno presentato

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui si
attesta l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione dell’incarico in oggetto;
PRESO ATTO che, a seguito di indagine di mercato – con pubblicazione di Avviso di

Manifestazione di interesse (Prot. 2883 del 28-06-2019) – sono pervenute all’Istituto nei termini
stabiliti (ore 10.00 del 10-07-2019) le Manifestazioni di Interesse dei seguenti operatori economici:

N°
Prot.

Data Prot.
Manif.
Interesse

Operatore economico

2917 03/07/2019 MI ALFA SMILE Onlus Coop. Soc. di Prod. e lav.
2918 03/07/2019 MI ARS EDUCANDI Cooperativa sociale
2919 03/07/2019 MI CECILIA Soc. Coop. Sociale Onlus
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2928 04/07/2019 MI ITINERA Soc. Coop. Sociale Onlus
2930 04/07/2019 MI ANAFI Associazione
2941 05/07/2019 MI AISS Soc. Coop. Sociale Onlus
2949 08/07/2019 MI MEDIHOSPES Coop. Sociale Onlus
2954 08/07/2019 MI IL QUADRIFOGLIO Soc. Coop. Sociale Onlus
2970 10/07/2019 MI H-ANNO ZERO Coop. Sociale Onlus
2971 10/07/2019 MI CASSIAVASS Soc. Coop. Sociale Onlus
2972 10/07/2019 IL CIGNO Coop. Sociale Onlus

 che con Determina 55 prot. 2879 del 28-06-2019 il Dirigente Scolastico ha disposto (art. 9)
di invitare a a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori che hanno presentato
Manifestazione nei termini previsti;
 che in data 10-07-2019 è stata inoltrata la Lettera di invito a tutti gli undici operatori sopra
indicati, che hanno presentato Manifestazione nei termini previsti, fissando il termine per la
presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 10.00 del 02 Settembre 2019;
 che le modalità di gara sono quelle indicate nel Bando-Capitolato prot. 2976 del 10-07-2019
inviato agli operatori insieme alle lettere di invito e pubblicato sul sito dell’Istituto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente, alla presenza della Commissione di cui sopra, constatata la presenza dei
rappresentati delle Ditte Anafi Associazione (Signora Antonella Artioli delegata dal legale
rappresentante Anna Maria Coratella) e Itinera Soc. Coop. Sociale (signor Cavallone Marco, legale
rappresentante), di cui sono stati acquisite copie dei documenti di identità e la delega a
rappresentare) inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che
sono pervenuti n. sei plichi nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal
responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:
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Operatore economico
ANAFI Associazione
CECILIA Soc. Coop. Sociale Onlus
ALFA SMILE Onlus Coop. Soc. di Prod. e lav.
ITINERA Soc. Coop. Sociale Onlus
MEDIHOSPES Coop. Sociale Onlus
ARS EDUCANDI Cooperativa sociale

N°
Prot.
3089
3090
3100
3105
3107
3108

Data Prot.
Offerta
27/08/2019
27/08/2019
29/08/2019
30/08/2019
02/09/2019
02/09/2019

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di
invito da parte di questa Amministrazione.
Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli
operatori economici partecipanti sono sei e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo
l’ordine di protocollo e procedendo alla verifica dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con
quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno.
Dall’apertura della Busta A (documentazione) risulta che la documentazione presentata dagli
operatori:
ANAFI Associazione
ITINERA Soc. Coop. Sociale Onlus
MEDIHOSPES Coop. Sociale Onlus
ARS EDUCANDI Cooperativa sociale
è completa e coerente con quanto richiesto nel bando.
Per quanto riguarda gli operatori:
CECILIA Soc. Coop. Sociale Onlus
ALFA SMILE Onlus Coop. Soc. di Prod. e lav.
l’esame della documentazione contenuta nelle rispettive Buste A evidenzia l’assenza delle
dichiarazioni, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.
47) richiesta all’art. 26 (pagina 24) del Bando/Capitolato, relative a:
1) l’oggetto sociale o i fini statutari e la missione o scopi congruenti con le attività previste dall’espletamento
del bando;
2) l’esperienza maturata, nel settore.
Al fine di verificare l’eventuale erroneo inserimento della dichiarazione in oggetto nelle relative Buste B, per
mero errore materiale, la Commissione decide di aprire le Buste B dei due operatori per l’esclusiva verifica
della presenza di tali dichiarazioni e senza esaminare gli altri documenti contenuti nella Busta B.
Da tale esame risulta che le dichiarazione in oggetto non sono presenti neanche nelle Buste B. Al termine
della verifica le Buste B aperte vengono richiuse e controfirmate dai membri della Commissione.
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La Commissione, su proposta del Presidente,

decide di ammettere alla successiva fase di esame e

valutazione delle offerte tecniche gli operatori:

ANAFI Associazione
ITINERA Soc. Coop. Sociale Onlus
MEDIHOSPES Coop. Sociale Onlus
ARS EDUCANDI Cooperativa sociale
Per quanto riguarda gli altri due operatori viene deciso di esaminare le criticità emerse nella successiva
seduta riservata.
Alle ore 11,20, terminato l’esame del contenuto delle Buste A viene quindi dichiarata chiusa la seduta
pubblica e I rappresentanti degli operatori economici sono congedati e i lavori della Commissione
proseguono in seduta riservata.
In merito alle criticità emerse relativamente all’incompleta documentazione presentata dalle due ditte Cecilia
e Alpha Smile - ritenendo che tale mancanza sia frutto di errore materiale piuttosto che di reale assenza dei
requisiti oggetto di dichiarazione, la Commissione decide di richiedere ai due operatori l’integrazione
necessaria. Pertanto viene incaricato il Dott. Alessandro Cecconi, facente funzioni di segretario, di inoltrare
con la massima urgenza, tramite Pec, la richiesta di integrazione. Viene dato come termine perentorio per la
presentazione della documentazione mancante le ore 10.00 del giorno 05-09-2019.

Il segretario invia le Pec suddette alle ore 11.48 con protocollo 3167 (Alpha Smile) e 3168 (Cecilia).
Alle ore 12.39 la Coop Cecilia ha inviato la dichiarazione richiesta, che viene acquisita con protocollo
n.3169.
Alle ore 12.47 la Coop Alpha Smile ha inviato la dichiarazione richiesta, che viene acquisita con protocollo
n.3171.
La Commissione, verificato il contenuto delle dichiarazioni e constatato che la mancanza in fase di
presentazione delle offerte era dovuta ad errore materiale e non alla sostanziale mancanza dei requisiti
oggetto della dichiarazione stessa , decide l’ammissione anche di questi due operatori.

La seduta dalle Commissione procede quindi con l’apertura delle Buste B (Offerta tecnica) e la valutazione
delle stesse.
Relativamente al CRITERIO 1 - Qualificazione ed esperienza professionale degli operatori che verranno
impiegati per il servizio base da capitolato (art. 17) (11 figure obbligatorie): punteggio max 33;
si è proceduto alla valutazione come appresso specificato:
- Laurea specialistica almeno quadriennale in discipline connesse allo studio del disagio minorile, della
devianza, della marginalità o in ambito formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell'Educazione,
Scienze della formazione, Sociologia, Pedagogia) o in Logopedia o in Psicoterapia:
(punti 3 per ogni operatore);
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- Laurea triennale in discipline connesse al disagio minorile, della devianza, della marginalità, o in ambito
formativo e scolastico (Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della formazione, Sociologia,
Pedagogia):
(punti 2 per ogni operatore);
- Possesso della qualifica regionale di operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione:
(punti 1,5 per ogni operatore);
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e/o qualifica per operatore socio sanitario:
(punti 1 per ogni operatore);
- Altro:
(punti 0 per ogni operatore).

In base a quanto dichiarato nell’Allegato 2 e all’esame dei CV presentati nelle offerte sono quindi
stati attribuiti, in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati, i punteggi come riportato di
seguito (Il punteggio attribuito alla singola ditta appaltatrice è pari alla somma dei punteggi ottenuti dagli 11
curriculum presentati).

1 - qualificazione ed esperienza
professionale degli operatori che
verranno impiegati per il servizio base
da capitolato (art. 19)
(11 figure obbligatorie):

MAX
PUNTI

ANAFI

CECILIA

ALFA
SMILE

33

33

33

25,5

ITINERA MEDIHOSPES

33

ARS
EDUCANDI

32

33

Alle ore 14,00 la seduta viene sospesa e riconvocata per il giorno 5 settembre 2019 alle ore 9.00
negli Uffici di presidenza.
Letto, Confermato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione

I Componenti della Commissione di Gara

Prof.essa IDA CREA

Prof.essa Roberta D’Anzeo

_______________________________

______________________________

Prof.essa Giovanna RIZZO
____________________________
L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro Cecconi
____________________________
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