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DETERMINAZIONE
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Procedura aperta di affidamento della gestione dell'asilo nido comunale “L’Isola che c’è”
(0-3 anni) e l'attivazione in via sperimentale di servizi educativi integrativi (0-6 anni) e servizi ricreativi
(3-6 anni) – CIG 85593517E3. Provvedimento di amissione/esclusione, ex art. 76, comma 2 bis D.Lgs. n.
50/2016
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determina a contrarre n. 1538 del 21/12/2020 il Comune di Grottaferrata ha
stabilito di affidare la gestione completa dell’Asilo nido comunale “L’Isola che c’è” sito in Viale I
Maggio s.n.c con una ricettività pari a 59 posti, nonché l'attivazione, in via sperimentale, del servizio
integrativo denominato “Centro per bambini e famiglie” che accoglie bambine e bambini dai primi mesi
di vita insieme ad un adulto accompagnatore offrendo un contesto qualificato per esperienze di
socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione ed incontro per gli adulti sui temi
dell’educazione e della genitorialità (art. 2, comma 1, lettera c punto 3 e art. 42 della L.R. n. 7/2020) e
del servizio ricreativo denominato “Spazio ludico estivo”, giusta specifiche di cui al capitolato
d’appalto;
VISTI gli atti di gara;
CONSIDERATO
- che in data 29 gennaio 2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- che entro i suddetti termini sono pervenute cinque offerte;
- che nelle date del 2 e 17 febbraio 2021 si sono tenute le prime due sedute di gara per la verifica della
documentazione amministrativa inoltrata tramite la piattaforma telematica;
APPURATO CHE
- in esito alle suddette sedute di gara, la documentazione amministrativa prodotta da tutti i competitor è
risultata essere completa e regolare giusta dettaglio di cui ai verbali di gara nn. 1 e 2.
Ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
per i motivi detti in narrativa:
1. di ammettere alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: Società Aldia Cooperativa
Sociale; RTI Kairos Società Cooperativa Sociale / Società Cooperativa Sociale Gialla; Società La
Scintilla Società Cooperativa Sociale; Consorzio Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali; Società
Esperia S.r.l.;
2. di approvare i verbali di gara nn. 1 e 2 rispettivamente del 2 febbraio 2021 e 17 febbraio 2021;
3. di comunicare il presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, nelle modalità di
prassi.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
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f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 26/02/2021 al 13/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 407
Data, 26/02/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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