OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2244491. Servizi di supporto alla governance del progetto n. 2342
“Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in
attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47/2017” a valere sul FAMI 2014-2020.
CUP_H59G18000040006- CIG_7783971014

In adempimento alla disposizione di cui all’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Premesso che:
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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

- Con lettera di invito dell’08.03.2019 (all. 1), giusta determina di indizione della procedura n.
27/2019 prot. n. 0000550/2019 del 07/03/209, ai fini dell’acquisizione di servizi di supporto alla
governance del progetto n. 2342 “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non
accompagnati in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 47/2017” a valere sul FAMI 20142020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale-Obiettivo Nazionale: ON 3 –
Capacity building – lettera i) qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA, è stata avviata
una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2244491 ristretta agli operatori economici
abilitati per il settore merceologico di riferimento come individuati a seguito di apposito avviso
esplorativo, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 e comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 95,
comma 3, del d.lgs.50/2016) per un importo massimo pari a complessivi € 106.557,38, al netto di
I.V.A. al 22% e, dunque, pari a € 130.000,00 IVA inclusa,
- alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata al 26/03/2019, ore 18:00
risultavano pervenute le offerte dei seguenti n. 6 operatori economici:
1. Deloitte Consulting S.r.l.
2. Marsh Risk Consulting Services S.r.l..
3. Business Value S.r.l. (in costituendo R.T.I. con E Value S.r.l )
4. E Value S.r.l. (in costituendo R.T.I. con Business Value S.r.l.);
5. Studio Come S.r.l.
6. Ismeri Europa S.r.l.
- nel corso della seduta riservata in data 4 aprile 2019 si è provveduto alla valutazione, con esito
positivo, della documentazione amministrativa caricata dalle società concorrenti e non approvata
già nel corso della seduta pubblica in data 27 e 28 marzo 2019.
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Ciò premesso, tenuto conto dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del
possesso del requisito di capacità economico-finanziario e dell’abilitazione al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione per la categoria merceologica richiesta da parte delle
n. 6 società concorrenti, le stesse, come sotto indicate, sono tutte ammesse alla procedura sopra
specificata, per la prosecuzione delle operazioni relative alla fase di valutazione delle offerte.
1. Deloitte Consulting S.r.l.
2. Marsh Risk Consulting Services s.r.l..
3. Business Value S.r.l. (in costituendo R.T.I. con E Value S.r.l )
4. E Value S.r.l. (in costituendo R.T.I. con Business Value S.r.l.)
5. Studio Come S.r.l.
6. Ismeri Europa S.r.l.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA nonché pubblicato
sul sito www.garanteinfanzia.org – sezione Autorità Trasparente.
La documentazione è disponibile presso l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza. Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto
Ufficio tel. 06/6779.6637 - indirizzo p.e.c.: autoritagaranteinfanzia@pec.it
Roma, 08 aprile 2019
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