
 
DETERMINAZIONE – COPIA   

IL DIRETTORE  

 

VISTA la Determinazione n. 52 del 28.03.2019 con la quale si approva l’Avviso Pubblico 
completo del relativo schema di domanda, finalizzato alla selezione di un Soggetto di Terzo 

Settore per la realizzazione in co-progettazione di un’attività per l’innovazione e l’empowerment 

dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell’Azione ‘C’ dell’Avviso 3 – PON INCLUSIONE; 

VISTA la Determinazione n. 65 del 23.04.2019 con la quale si nomina la commissione 

esaminatrice per valutazione delle domande dell’Avviso di cui sopra; 

VISTO il verbale redatto dalla citata Commissione riunitasi nell’unica seduta del 

06.05.2019 per la valutazione delle domande pervenute per la selezione di cui sopra, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno approvare il citato verbale, allegato alla presente 

determinazione, quale parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che nel verbale di cui sopra si evince che a conclusione dei lavori effettuati 

la Commissione seleziona l’Oasi Organizzazione per l’assistenza ai servizi e agli 

interventi sociali, con sede legale in Via S. Lorenzo da brindisi, 14 – 00154 – Roma – 

PEC: oasi@postecert.it – P.I. 08006211000 – Cod. Fiscale 97259110589; 

RITENUTO pertanto opportuno avviare la collaborazione con Oasi Organizzazione per 

l’assistenza ai servizi e agli interventi sociali per la realizzazione in co-progettazione di 

un’attività per l’innovazione e l’empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi 

dell’Azione ‘C’ dell’Avviso 3 – PON INCLUSIONE; 

RICONOSCIUTANE le regolarità; 

 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE il verbale di Commissione esaminatrice per la formazione di una 

graduatoria per la selezione di un soggetto partner per l’affidamento relativo alla 

realizzazione in co-progettazione di un’attività per l’innovazione e l’empowerment dei 

sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell’Azione ‘C’ dell’Avviso 3 – PON 

INCLUSIONE; 

2. DI AVVIARE con l’Oasi Organizzazione per l’assistenza ai servizi e agli interventi 

sociali, con sede legale in Via S. Lorenzo da brindisi, 14 – 00154 – Roma – PEC: 

oasi@postecert.it – P.I. 08006211000 – Cod. Fiscale 97259110589 una collaborazione 

per la realizzazione in co-progettazione di un’attività per l’innovazione e l’empowerment dei 

sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell’Azione ‘C’ dell’Avviso 3 – PON INCLUSIONE; 

3. DI AFFIDARE contestualmente alla co-progettazione, la realizzazione del progetto di 

cui sopra, per un importo complessivo di € 26.000,00 IVA inclusa; 

4. DI ASSUMERE, a conclusione del processo di co-progettazione, con successivo atto, 

l’impegno di spesa per il necessario importo; 

5. DI SOTTOSCRIVERE con l’Oasi Organizzazione per l’assistenza ai servizi e agli 

interventi sociali apposita convenzione per la gestione delle attività previste dal progetto; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere;  

N. 74 OGGETTO: Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di un soggetto del 

Terzo Settore per l’affidamento relativo alla realizzazione in co-

progettazione di un’attività per l’innovazione e l’empowerment dei sistemi 

collegati al SIA/ReI, ai sensi dell’Azione ‘C’ dell’Avviso 3 – PON 

INCLUSIONE - Approvazione verbali e affidamento del servizio.   

Data:08.05.2019  
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7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     

 

   
                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

___________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal  

 

     

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 

 


