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IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n~213 recante Riordino degli enti di ricerca;
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell' articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
la Legge 11 gennaio 2018 n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale
italiana" ;
lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore ill o maggio 2011 e sS.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il5 aprile 2018;
il Piano Triennale di Attività 2018-2020deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 6 marzo 2018con deliberazione n. 30/2018;
il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018 ed
il bilancio triennale 2018-2020;
la Delibera del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. 99/2018 del 16 maggio 2018 di nomina
della Dott.ssa Anna Sirica à Direttore Generale dell' Agenzia Spaziale Italiana;

VISTA la deliberazione n. 22/2018 del 6 febbraio 2018 del Consiglio di Amministrazione dell' ASI,
recante "Approvazione dell'iniziativa strategica per la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido
dell'Agenzia Spaziale Italiana";

VISTO il decreto direttoriale n. 123/2018 dell'8 marzo 2018 recante "Determina a contrarre: approvazione
di procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
l'affidamento del contratto di "concessione del servizio di gestione dell'asilo nido dell'Agenzia Spaziale Italiana
presso la sede di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma" - CIG 7393736FF3";

VISTA la relazione a firma del Responsabile dell'Unità UIS n. CI-UI5-2018-0225del' 11 luglio 2018 che
illustra le finalità del presente provvedimento e dalla quale, in particolare, si evince quanto segue:
• con il sopra citato Decrèto direttoriale n. 123/2018 è stata approvata l'indizione della procedura

aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95, comma 2, del Codice degli Appalti - D. Lgs. n. 50/2016, per
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l'affidamento del contratto di /I concessione del servizio di gestione dell' asilo nido dell'Agenzia
Spaziale Italiana presso la sede di via del Politecnico - Tor Verg'ilta- Roma";

• il relativo bando di gara, a seguito di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23
marzo 2018, nonché sul sito istituzionale dell'ASI;

• entro la data di scadenza fissata nel suddetto bando al 30 aprile 2017ore 12:00,sono pervenute
le seguenti istanze:
1. Cooperativa sociale Gialla
2. il Girotondo S.r.l.
3. Frasi S.r.l.
4. Cooperativa Sociale "Raggio di Sole" O.N.L.U.S.
5. BABY2000Servizi per l'infanzia Scs;

• con decreto direttoriale n. 417/2018 del 14 giugno 2018, a parziale modifica del decreto n.
286/2018 dell'11 maggio 2018, si è provveduto alla nomina della commissione di valutazione
con la seguente composizione:

Antonio Sposito Presidente;
Stefania Esposito Componente;
Giancarlo Moretto Componente con funzioni di Segretario;

• in data 21 maggio 2018, come da verbale n. 1 in pari data, il RUP, in attuazione di quanto
disposto dall' art. 19 del disciplinare di gara, ha dato avvio alla procedura selettiva provvedendo
in seduta pubblica, alla presenza della Commissione giudicatrice e dei rappresentanti della
società offerenti, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti
e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata;

• con decreto direttoriale n. 416/2018 del 14 giugno 2018,approvato l'esito della valutazione della
documentazione amministrativa presentata dai soggetti proponenti offerta nell' ambito della
procedura in oggetto, si è provveduto ad ammettere alla successiva fase di valutazione delle
offerte tutti i candidati istanti;

• la Commissione di valutazione, come da resoconti formalizzati in quattro verbali di seduta, dal
n. 2 del 19 giugno 2018 al n. 5 del 9 luglio 2018, ha trasmesso al RUP la documentazione
completa con note n. 0006822del 21 giugno 2018,n. 0007085del 28 giugno 2018e n. 0007498del
9 luglio 2018;

• con il verbale n. 4 relativo alla seduta pubblica del 27 giugno 2018, la Commissione di
aggiudicazione, ha stilato la seguente graduatoria finale, risultante dalla somma dei punteggi
attribuiti all'offerta tecnica ed a quella economica:
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SOCIETÀ
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TECNICO ECONOMICO FINALE

1 BABY2000Servizi per l'infanzia Scs; 66,933 29,928 96,861

2 Cooperativa sociale Gialla 67,000 27,667 94,667

3 Frasi S.r.l.. 61,601 30,000 91,601

4 Cooperativa Sociale "Raggio di Sole" O.N.L.U.S. 59,600 25,279 84,879

5 il Girotondo S.r.L 49,467 26,478 75,945

• sempre con il medesimo verbale n. 4 del 27 giugno 2018, la Commissione di aggiudicazione, ha
segnalato che l'offerta dell' impresa BABY2000Servizi per l'infanzia Scs, a seguito della
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è risultata quella che tra le altre offerte dei
candidati partecipanti alla selezione, ha ottenuto il punteggio più alto;

• tale offerta, tuttavia, è risultata potenzialmente anomala, in applicazione dell' art. 97, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, sono pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

• in relazione alla rilevata anomalia dell' offerta della Società BABY2000Servizi per l'infanzia Scs,
si è reso necessario provvedere alla richiesta di chiarimenti ai sensi dell' art. 97, comma 5, del D.
Lgs. n° 50/2016;

• con nota trasmessa via PEC n. 0007071del 27 giugno 2018, quindi, il RUP, ha formulato alla
Società BABY2000Servizi per l'infanzia Scs formale richiesta di chiarimenti circa gli elementi
che hanno contribuito alla formazione del prezzo offerto dalla Società stessa;

• la Società BABY2000Servizi per l'infanzia Scs ha risposto tramite PEC, con nota del 3 luglio
2018 (prot. ASI n. 0007301del 3 luglio 2018);

• con relazione n. CI-UIS-2018-0217del 5 luglio, il RUP, ritenuti esaustivi i chiarimenti formulati
con la nota in questione e sopra riepilogati, ha riscontrato la congruità dell' offerta della Società
BABY2000Servizi per l'infanzia Scs;

• i risultati di tale valutazione sono stati resi noti ai candidati convocati in seduta pubblica
tenutasi il 9 luglio 2018. In tale occasione, la Commissione giudicatrice, con verbale n. 5, ha
provveduto alla formale proposta di aggiudicazione alla Società BABY2000 Servizi per
l'infanzia Scs;

PRESO ATTO della dichiarazione del RUP il quale, esaminati i verbali della Commissione di
aggiudicazione, la relativa documentazione allegata, e tutti gli atti concernenti la gara in oggetto,
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compreso lo scambio di corrispondenza concernente la congruità dell' offerta classificatasi prima in
graduatoria, dichiara che la procedura di affidamento si è conclusa regolarmente, e chiede di
provvedere all' aggiudicazione definitiva in favore della Società BABY2000Servizi per l'infanzia Scs;
PRESO ATTO che sono in corso gli adempimenti istruttorii volti, in particolare, alla verifica del
possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;

RITENUTOdi dover provvedere,

DECRETA

1. l'approvazione delle risultanze della procedura e della graduatoria, formulata dalla
Commissione di aggiudicazione come di seguito riportata:

SOCIETÀ
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TECNICO ECONOMICO FINALE

1 BABY2000Servizi per l'infanzia Scs; 66,933 29,928 96,861

2 Cooperativa sociale Gialla 67,000 27,667 94,667

3 Frasi S.r.l.. 61,601 30,000 91,601

4 Cooperativa Sociale "Raggio di Sole" O.N.L.U.S. 59,600 25,279 84,879

5 il Girotondo S.r.l. 49,467 26,478 75,945

2. l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 2 del
Codice degli Appalti - D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
dell'asilo nido dell'Agenzia Spaziale Italiana presso la sede di via del Politecnico - Tor Vergata-
Roma, a favore della Società BABY2000Servizi per l'infanzia Scs;

3. con separato provvedimento, a seguito del completamento dei relativi adempimenti istruttorii, si
procederà alla stipula del contratto, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016, salvo ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi del
medesimo comma 8 dell' art. 32.

Anna Sirica

/J!


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

		2018-07-17T14:05:35+0200
	Sirica Anna


		2018-07-17T14:06:17+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




