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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 In data 25/09/2019 

 N.371 

       

Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO su SATER per l’affidamento del servizio di aiuto 

personale per studenti disabili, periodo ottobre 2019 – settembre 2021. C.I.G. 

8025099930: nomina Autorità di gara e Commissione giudicatrice. 

 

Oggi 25 settembre 2019 il Direttore di ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, 

Dott.ssa Patrizia Mondin; 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con Determinazione n. 133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATA la Carta di qualità dei servizi per gli studenti disabili di ER.GO; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato definito e successivamente aggiornato 

l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, ed in particolare: 

* n.215 del 21/11/2016 “Nuovo impianto organizzativo”; 

* n.225 del 29/11/2016 “Modifica al Nuovo Impianto Organizzativo approvato con determinazione 

n. 215/2016”; 

* n.256 del 23/12/2016 “Conferimento incarichi di P.O. e A.P a seguito della nuova organizzazione”; 

* n.259 del 23/12/2016 “Sistema delle posizioni dirigenziali di ER.GO e conferimento incarichi 

dirigenziali”; 

* n. 106 del 03/04/2019 “Parziale revisione della struttura organizzativa ER.GO ai sensi dell’art. 13 

comma 3 del CCNL 2016-2018”; 

* n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., ed in particolare 

l’art.36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett.b);  

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, allo svolgimento di indagini di mercato ed alla formazione e gestione 

degli elenchi fornitori, approvato con determinazione del Direttore n.230 del 05/12/2016; 

VISTA la propria determinazione n.423 del 29/10/2018 “Approvazione del Programma delle 

acquisizioni per il biennio 2019/20 e del Programma dei lavori per il triennio 2019/21”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.330 del 09/09/2019 con la quale veniva indetta una 

procedura negoziata tramite RdO su SATER per l’affidamento del servizio di aiuto personale per 

studenti disabili, periodo ottobre 2019 – settembre 2021. C.I.G. 8025099930, fissando in € 90.000,00 

(IVA 5% esclusa) l’importo a base di gara, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

DATO ATTO che la RdO veniva inviata ai seguenti n.31 Operatori Economici, individuati tra quelli 

iscritti all’Albo fornitori di INTERCENT-ER nella classe interessata dal servizio in questione 

(85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio); 

N. Ragione Sociale 

1 ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
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2 ARTI E MESTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

3 ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN SIGL A "ASSCOOP SOC.COOP. SOCIALE" 

4 ASSOCIAZIONE L'ISOLA CHE C'E' ONLUS 

5 Associazione MondoDonna Onlus 

6 C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOC. A R.L.  

7 CAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SIGLA CAD SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. 

8 CAMPI D'ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

9 COMEFO COUNSELLING MEDIAZIONE FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

10 COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

11 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA 

12 COOPERATIVA SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

13 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA 

14 DIALOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

15 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U S.  

16 IDA POLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

17 IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

18 IL MARTIN PESCATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. 

19 IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA - IN FORMA ABBREVIATA IRECOOP SOC.COOP. 

20 LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

21 LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

22 LA VENENTA  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

23 OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

24 PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 

25 SCU.TER - SCUOLA TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

26 SEACOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA SEACOOP COOP. SOCIALE 

27 SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

28 SOL.CO INSIEME BOLOGNA CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

29 SOLIDARIETA' INTRAPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

30 SOLIDARIETA'*FAMILIARE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

31 WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ATTESO che entro il termine fissato – 25/09/2019, ore 10:00 – perveniva un’unica offerta, quella 

presentata dal costituendo R.T.I. tra C.A.D.A.I. - cooperativa assistenza domiciliare infermi anziani 

infanzia Soc.Coop. Soc. a r.l. C.F./P.I.006672690377, Via Campeggi 2/4 E, 40131 Bologna – 

capogruppo/mandataria, e CAD Soc.Coop.Soc. O.N.L.U.S., C.F. e P.IVA 00699780409, con sede in 

Via Dragoni n. 72, Forlì, mandante; 

RITENUTO di procedere, pur in presenza di un’unica offerta, alla valutazione della sua validità e 

della sua congruità, sia sotto l’aspetto tecnico che sotto il profilo economico, applicando gli elementi 

di valutazione stabiliti nei documenti di gara; 

RITENUTO di provvedere a tal fine alla nomina dell’Autorità di Gara, cui spetterà tra l’altro il 

compito di verificare la documentazione prodotta dal concorrente, nonché i controlli su quanto 

dichiarato da questi ultimi in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti; 

RITENUTO di affidare i compiti dell’Autorità di gara al dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 
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responsabile e collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e 

programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”; 

RITENUTO di provvedere, inoltre, alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 

del D.Lgs.n.50/2016, cui verrà affidato il compito di valutare l’offerta pervenuta sotto l’aspetto 

tecnico; 

RITENUTO opportuno, in considerazione della tipologia dell’appalto, nominare la Commissione 

giudicatrice nelle persone di: 

 dott.ssa Loredana Dolci (dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”); 

 dott.ssa Cristiana Gelmini e dott. Marco Ansaloni, funzionari di ER.GO competenti per la 

materia, in qualità di commissari; 

affidando al dott. Grasso il compito di verbalizzante per conto della Commissione; 

PRESO ATTO dei curricula vitae dei tre componenti della Commissione – che attestano il possesso 

di più che idonei titoli, competenze, capacità ed esperienze - i requisiti e delle dichiarazioni sostitutive 

dagli stessi rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica 

amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da pubblicare on line nella 

sezione riferita alla presente gara; 

PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della 

Commissione, non vi sono cause ostative alla nomina a componenti della Commissione giudicatrice 

in questione; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto espresso 

dal responsabile dell’A.P. “Contratti, Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Programmazione azioni per 

la digitalizzazione e la dematerializzazione”, Dott. Giuseppe A. G. Grasso, che ha altresì dichiarato 

di non trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi con l’Operatore 

Economico che ha presentato offerta nell’ambito della procedura in questione; 

d e t e r m i n a  
1. di costituire, nell'ambito della procedura mediante RdO su SATER di INTERCENT-ER in 

oggetto, l’Autorità di gara nella persona del dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 

responsabile dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni 

per la digitalizzazione e la dematerializzazione"; 

2. di nominare, per i motivi di cui in premessa e verificata l’insussistenza di cause ostative in capo 

ai soggetti interessati, la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

- dott.ssa dirigente aziendale dott.ssa Loredana Dolci (Responsabile Servizio “Risorse 

umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”), in qualità di Presidente; 

- dott.ssa Cristiana Gelmini e dott. Marco Ansaloni, funzionari di ER.GO, in qualità di 

commissari; 

3. di pubblicare on line il presente provvedimento nella sezione GARE E APPALTI alla voce 

dedicata alla procedura in oggetto, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni sostitutive rilasciate 

dai commissari. 

  Il Direttore 

                          f.to Dott.ssa Patrizia Mondin 

 


