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PROPOSTA N. 1249 del 29/04/2022 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-

VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO 
L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA- 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Disco n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell‟Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza”, con la 
quale viene affidato l‟incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell‟art. 7 della Legge 
Regionale 27 luglio 2018, n. 6;  

 
visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle 

strutture dell‟Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza disco in attuazione della 
legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative; 

 
visto il decreto del Direttore Generale n. 20 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Conferma 

incarichi di direzione “ad interim” dell‟Area 3 „Gare e Contratti‟, dell‟Area 5 „Servizi Tecnici e Patrimonio‟, 
dell‟Area 8 „Servizi ICT Sistema Informatico‟– per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 
2022”; 

 
vista la Determinazione direttoriale n. 792 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Ulteriore proroga 

conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 01/04/2022 al 30/04/2022” con la quale è stato 
prorogato l‟incarico della posizione organizzativa “Servizi D.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell‟Area 3 
Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata fino al 30/04/2022;  

 
vista la Determinazione direttoriale n. 1075 del 27/04/2022 avente ad oggetto “Ulteriore proroga 

conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 01/04/2022 al 30/04/2022” con la quale è stato 
prorogato l‟incarico della posizione organizzativa “Servizi D.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell‟Area 3 
Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata fino al 31/05/2022; 

 
visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per 

la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 
 
vista la determinazione direttoriale n. 489 del 2 marzo 2022 con la quale è stata indetta la 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L‟AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-
VIOLENZA PRESSO L‟UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO 
L‟UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA; 

 
visto il Verbale n. 1 del 7 aprile 2022, cui si rinvia per relationem, relativo alla seduta pubblica virtuale sulla 

piattaforma STELLA nella quale il Rup ha proceduto all‟apertura delle buste amministrative dei concorrenti; 

considerato che sono pervenute entro il termine fissato (ore 12:00 del 30 marzo 2022) le offerte da 

parte dei seguenti operatori economici:  
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Ragione Sociale Codice Fiscale Comune E-Mail Registro di Sistema Data ricezione

Associazione di promozione sociale Ponte 

Donna
90064790588 Ariccia pontedonna@legalmail.it PI033951-22 28/03/2022 13:35:19

Associazione di promozione sociale Ponte 

Donna
90064790588 Ariccia pontedonna@legalmail.it PI034427-22 29/03/2022 12:12:27

BeFree Società Cooperativa Sociale 09390571009 ROMA cooperativabefree@pec.it PI034678-22 29/03/2022 15:53:56

ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS 96126560588 ROMA differenza.donna@pec.it PI034850-22 29/03/2022 16:50:51

Casa delle Donne Lucha y Siesta 97566950586 ROMA assolys@pec.it PI035054-22 30/03/2022 10:51:46

Associazione Nazionale Volontarie Telefono 

Rosa
96169350582 ROMA telefonorosa@studiolellipec.it PI035072-22 30/03/2022 11:08:01

Società Cooperativa Sociale 03597240658 Angri ilsollievo.soccoop@pec.it PI035106-22 30/03/2022 11:45:30

Società Cooperativa Sociale GIROTONDO Onlus 05873841000 Velletri direzione@pec.girotondoonlus.com PI035108-22 30/03/2022 11:47:26
 

 

 

visto il Verbale n. 2 del 11 aprile 2022, cui si rinvia per relationem, relativo alla seduta riservata del RUP di 

verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori concorrenti; 

considerato che, come rilevato nel Verbale n. 2 del RUP, dall‟esame della documentazione 

amministrativa è stato necessario attivare il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori concorrenti, 

come di seguito dettagliato: 

Operatore Motivo sintetico del soccorso istruttorio 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

PONTE DONNA 

produzione del corretto documento di PASSOE; 

produzione della dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio del fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante accompagnata da dichiarazione a 

comprova del possesso dei poteri necessari ad 

impegnare il garante nelle forme indicate dal 

Disciplinare; 

CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con l‟indicazione (sintetica) dei motivi 

per cui “l‟operatore non è tenuto alla disciplina 

della l. n. 68/1999”. 

produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con l‟indicazione dei soggetti di cui 

all‟art. 80 co. 3  d.lgs. n. 50/2016 che, con 

riferimento alla tipologia di partecipazione 

dell‟operatore, devono individuarsi nel 

rappresentante legale ed in coloro che detengono 

poteri gestori nell‟associazione.  

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “IL 

SOLLIEVO” 

produzione della marca da bollo da 16,00 euro 

produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con l‟indicazione dei servizi contro la 

violenza sulle donne (art. 6.2. Disciplinare) 

effettuati nell‟ultimo quinquennio antecedente 

all‟indizione della gara (ossia dal 7 marzo 2017 al 7 
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marzo 2022) per l‟importo complessivo minimo 

richiesto dal Disciplinare (euro 60.000,00). 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

GIROTONDO ONLUS 

Produzione marca da bollo da 16,00 euro  

produzione della dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio del fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante accompagnata da dichiarazione a 

comprova del possesso dei poteri necessari ad 

impegnare il garante nelle forme indicate dal 

Disciplinare; 

 

visto il Verbale n. 3 del 27 aprile 2022 cui si rinvia per relationem, in cui il RUP rileva la necessità di 

un‟integrazione al soccorso istruttorio nei confronti dell‟operatore SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL 

SOLLIEVO assegnando termine di 3 giorni per la trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione 

richiesta; 

visto il Verbale n. 4 del 29 aprile 2022 cui si rinvia per relationem, in cui il RUP, rilevata la completezza di 

tutta la documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio ed a chiusura dello stesso propone 

l‟ammissione degli operatori partecipanti come di seguito illustrato: 

 DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

LOTTO DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO 

1 ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE PONTE 

DONNA 

2 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

2 BeFree Società Cooperativa Sociale 1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

3 ASSOCIAZIONE DIFFERENZA 

DONNA APS 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

4 CASA DELLE DONNE LUCHA Y 

SIESTA 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

5 Associazione Nazionale Volontarie 

Telefono Rosa 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

6 SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE IL SOLLIEVO 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

7 SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE GIROTONDO 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

 

considerato che il Rup è il dott. Alessandro Gaetani, Dirigente Area 6; 

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
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Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria”; 

 
Vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di 

previsione finanziario 2022–2024 dell‟Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza 
– DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio" 

 
Vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 

2022"  
 
Vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024"con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l‟anno finanziario 2022 e 
pluriennale 2022-2024 dell‟Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

 
vista la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

2022-2024 dell‟Ente regione Disco: Approvazione dell‟aggiornamento dell‟allegato al bilancio di previsione di cui 
all‟art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 
31 dicembre 2021”; 

 
vista la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

2022-2024 dell‟Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione 
n. 1”; 

 
Visto lo Statuto dell‟Ente; 
 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell‟art. 6 
bis della Legge n. 241/90 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:  

D E T E R M I N A 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di ritenere conforme alla normativa l‟operato del RUP; 

3. di approvare i verbali del RUP: n. 1 del 7 aprile 2022; n. 2 del 11 aprile 2022; n. 3 del 27 aprile 2022; n. 4 del 

29 aprile 2022; 

4. di prendere atto degli esiti positivi della verifica della documentazione amministrativa e per l‟effetto 

ammettere tutti gli operatori concorrenti al prosieguo della procedura di gara: 

 

 DENOMINAZIONE 

OPERATORE 

LOTTO DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO 

1 ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE PONTE 

DONNA 

2 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

2 BeFree Società Cooperativa Sociale 1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

3 ASSOCIAZIONE DIFFERENZA 1 AMMESSO AL 
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DONNA APS PROSIEGUO 

4 CASA DELLE DONNE LUCHA Y 

SIESTA 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

5 Associazione Nazionale Volontarie 

Telefono Rosa 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

6 SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE IL SOLLIEVO 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

7 SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE GIROTONDO 

1 AMMESSO AL 

PROSIEGUO 

 

5. di rimettere alla Commissione la successiva fase di gara per i seguiti di competenza; 

 
6. di inviare comunicazione ai sensi dell‟art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, agli operatori 

concorrenti in ordine alla loro ammissione al prosieguo della gara; 

 
7. che il presente atto non comporta oneri per l‟amministrazione; 

 

8. che il Rup è dott. Alessandro Gaetani, Dirigente Area 6. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 29/04/2022 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 03/05/2022 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1249 del 29/04/2022, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 03/05/2022 


