
DECRETO N. 218 del 25/7/2018 

 

Ministero della Difesa 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTA la Determina a contrarre n. 94 del 9/5/2018, con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, con ricorso al “Sistema informatico di negoziazione” in 
modalità ASP, per approvvigionare il servizio di gestione globale 
dell’asilo nido aziendale per gli anni 2018 – 2021, a mezzo di offerte 
segrete su prezzo base palese, con unico e definitivo esperimento 
anche in presenza di una sola offerta valida con criterio di 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) 
attribuendo 70 punti qualità e 30 punti prezzo su un totale di 100 
punti 

VISTA la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. GU/S S90 
12/05/2018 203299-2018-IT e sulla G.U.R.I. 5^ S.S. n. 56 del 
16/5/2017;    

VISTO                        l’O.d.G. n. 46 del 29.05.2018, con il quale ho nominato il Seggio di 
gara in forma di Commissione, di seguito denominato “Seggio”; 

VISTO                        l’O.d.G. n. 55 in data 22/06/2018, con il quale ai sensi dell’art. 77 del 
D. Lgs. n. 50/2016 ho nominato la Commissione giudicatrice, di 
seguito denominata “Commissione”; 

VISTO il verbale 730 di Rep. in data 21/06/2018 di apertura in seduta 
pubblica delle offerte pervenute attraverso il sistema ASP di Consip 
SPA, dal quale risulta che sono pervenute n. 7 offerte; 

 VISTO  il verbale n. n. 2/3^Div. del 28/06/2018 del Seggio, dal quale risulta 
accertata la sussistenza delle condizioni per ritenere validamente 
ammesse alle successive fasi di valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche della procedura di gara per l’aggiudicazione della gara 
tutte le imprese concorrenti; 

VISTI i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, rispettivamente n. 
3/3^ Div. del 3/7/2018 e successive riaperture per la valutazione delle 
offerte tecniche e n. 7/3^ Div. in data 16/7/2018 per la valutazione 
delle offerte economiche e l’attribuzione del punteggio complessivo e 
la determinazione della relativa graduatoria; 

VISTO il Verbale n. 8/3^ DIV. in data 20/07/2018, di valutazione dei requisiti 
di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale con il 
quale il Seggio di gara propone l’aggiudicazione del servizio di 
gestione globale dell’asilo nido aziendale per il periodo 01/09/2018 – 
31/07/2021 alla Società ESPERIA SRL con s.u.. Il prezzo di 
aggiudicazione, corrispondente alla retta mensile per utente, risulta 
pari ad € 602,06; 



DECRETO N………………… 

 2 

DECRETA 

l’approvazione della citata proposta di aggiudicazione del 20/07/2018, ai sensi dell’art. 32 
comma 5 e ss.gg. e dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 
Pertanto dal 01/09/2018 al 31/7/2021 la fornitura del servizio di gestione globale dell’asilo 
“Luinetti” ubicato nella sede del Ministero della Difesa - Centro Direzionale Personale 
Militare (C.D.P.M.) Roma è aggiudicata alla Società ESPERIA SRL con s.u. 
L’importo contrattuale lordo presunto sarà pari a € 264.906,40 per ciascuna annualità ed a 
€ 794.719,20 per l’intero triennio di affidamento del servizio, la cui spesa graverà sui fondi 
allocati sul capitolo di bilancio 1160/2 degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 
giusta la nota n. 0030246 in data 04/05/2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha concesso l’assenso alla assunzione degli impegni pluriennali a carico del 
capitolo 1160 pg. 2 per gli EE.FF. 2018-2021 

Roma, 23 luglio 2018 

IL DIRETTORE GENERALE in Sede Vacante 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Dirig. Dr. Mario SCINTU 
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