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Decreti Dirigenziali 

Repertorio n. 543/2021 

Prot n. 118510 del 14/04/2021   

Oggetto: G011-2021 Manifestazione interesse per identificazione operatori Convenioni CESPD. 

Decreto di individuazione degli operatori.  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto dell’università degli Studi di Firenze; 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTO il d.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 - in attuazione 

dell’art. 53 d.lgs. 117/2017 - che disciplina le procedure di iscrizione degli Enti del Terzo Settore nel 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

RICHIAMATA la Determina Direttoriale n. 234/2021 Prot n. 56054 del 11/02/2021, pubblicata in 

Albo ufficiale di Ateneo Rep. 1688 Prot. n. 56210 del 11/02/2021, rettificata con avviso Prot n. 66170 

del18/02/2021, avente ad oggetto la Manifestazione d’interesse per identificazione degli operatori 

con cui stipulare le Convenioni CESPD; 

DATO ATTO che la procedura è stata pubblicata sulla pagine web dell’Università, nonché nell’Albo 

di Ateneo, in data 11/02/2021 con fissazione del termine di presentazione delle candidature per il 4 

marzo 2021; 

VISTA la comunicazione RUP Dott. Maria Orfeo del 22/03/2021 con proposta dei nominativi per la 

costituzione della commissione giudicatrice; 

RICHIAMATA la propria determina di nomina della Commissione per l’esame delle candidature, 

Decreto Dirigenziale Repertorio n. 457/2021 Prot n. 104636 del 25/03/2021, così composta: 
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a)   Prof. Giuseppe Mobilio – Ricercatore del Dipartimento di Scienze giuridiche - Università Degli 
Studi di Firenze (Presidente) 

b)  Dott.ssa Maria Orfeo - Dirigente Area Servizi alla Didattica- Coordinamento Relazioni 
Internazionali Piattaforma Orientamento Placement-Università degli Studi di Firenze 

c)   Dott.ssa Marta Billo – Personale Tecnico - Unità Funzionale "Didattica integrata con servizio 
sanitario regionale e con la scuola di scienze della salute umana” Università Degli Studi di 
Firenze; 

d) Dott.ssa Ilenia Rossi – Funzionario Amministrativo, afferente alla Centrale Acquisti 
dell’Università degli Studi di Firenze (Segretaria verbalizzante); 

RICHIAMATI e fatti propri i verbali dei lavori della suddetta commissione; 

DATO ATTO che in data 31/03/2021 (Verbale All. n. 1) sono pervenute nei termini previsti le 

seguenti istanze:  

  Denominazione 
concorrente 

Forme di 
partecipazione 

Sede Legale 
C.F. e P. 
I.V.A.  

1 Comunico – Associazione 
di promozione sociale 

Singolo Via Maggi n. 82, 
57151, Livorno 

  

C.F.92119170493 

P.I.01780510499 

2 Elfo – Onlus- Società 
Cooperativa sociale 

Singolo Via di Montughi, 
69 

50139, Firenze 
 

C.F-/P.I. 
04902970484 

3 Kepos - Società 
Cooperativa Sociale Onlus 

Singolo Via Don Giuseppe 
Arcangeli n. 2, 
59100 Prato 

 

C.F-/P.I. 
01917170977 
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4   

Unione Italiana Ciechi ed 
Ipovedenti - Sez. 
provinciale Firenze 

Singolo 

  

Via Fibonacci, 5 
50131, Firenze 

 C.F. 80013730488

DATO ATTO ALTRESI’ che le suddeste domande sono risultate regolamente firmate e complete; 

CONSIDERATO che con accesso al portale del Registro del Terzo Settore della Regione Toscana è 

stato verificato il possesso del requisito di qualificazione costituito dell’iscrizione da almeno sei mesi 

di tutte le 4 istanti, previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 

15 settembre 2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 - in attuazione 

dell’art. 53, primo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore; 

PRESO ATTO CHE in esito a detti accertamenti tutte le ditte sono state ammesse alla successiva fase 

di valutazione tecnica che si è svolta a seguire, in seduta riservata; 

CONSIDERATO che in esito all’esame delle istanze e viste le attestazioni di esperienza professionale 

prodotte dagli operatori, la Commissione, con nota prot 108862 del 31/03/2021, in merito alla 

posizione della Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, ha evidenziato la necessità di ottenere 

chiarimenti a conferma che UICI abbia maturato un’effettiva esperienza assieme ad IRIFOR per lo 

svolgimento delle attività di assistenza previste della Convenzione prot. n. 0106615 Rep. 1251 del 

27/06/2018 da quest’ultimo stipulata con UNIFI; 

RICHIAMATO il verbale n. 2 (All. 2) da cui si evince che la Commissione ha ritenuto esaustivo il 

riscontro prodotto dall’istante con nota prot. n. 109249 del 01/04/2021 con la quale l’associazione ha 

confermato di aver collaborato con IRIFOR nell’eseguire il supporto per gli studenti dell’università 

nell’ambito della convenzione sopra richiamata, essendosi lo stesso avvalso del personale UICI per 

eseguire quanto previsto pattiziamente; 
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PRESO ATTO altresì che dal suddetto verbale si evince che: “la Commissione, accertate mediante 

le dichiarazioni rese dai partecipanti, nonché attraverso le informazioni reperibili dai siti web, dalle 

visure camerali, nonché dai bilanci, 

- la sussistenza di un’esperienza pari ad almeno un anno (12 mesi) di svolgimento continuativo di 

servizi o attività analoghe a quelle oggetto della presente manifestazione d’interesse, 

- l’adeguata attitudine con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità 

perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e 

professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 

convenzione, con particolare attenzione anche all'esperienza, organizzazione, formazione e 

aggiornamento dei volontari”, 

DATO ATTO altresì che la stessa Commissione, “ha dichiarato ammissibili nelle seguenti attività 

di tutoraggio, anche con riferimento alle specializzazioni che contraddistinguono le esperienze 

maturate, i soggetti sotto riportati: 

a) per il supporto delle attività didattiche: Elfo, Comunico 

b) per l’accompagnamento studenti: Elfo, 

c) per la mediazione della comunicazione: Elfo, Comunico 

d) per il tutorato specializzato per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): Elfo 

e) per il tutorato Specializzato per disabilità/invalidità: Elfo, Comunico, Kepos, Uici 

f)  per l’interpretariato LIS: Comunico, Elfo”; 

CONSIDERATO che da Verbale n. 2 la commissione ha ritenuto che “In base all’esperienza 

maturata e dimostrata, alla ditta Kepos - Società Cooperativa Sociale Onlus  potranno altresì essere 

richiesti interventi di supporto alle attività didattiche e di accompagnamento studenti per quanto 

strettamente connesse al tutorato specializzato; 

CONSIDERATO altresì che “in base all’esperienza maturata e dimostrata, all’istante Unione 

Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. provinciale Firenze potranno altresì essere richiesti interventi di 

supporto delle attività didattiche per quanto strettamente connesse al tutorato specializzato”; 
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DATO atto che a cura della Centrale Acquisti sono state inviate le richieste di verifica in ordine al 

possesso, in capo agli operatori individuati, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti;  

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui agli artt. 29, comma 1 del D. Lgs 

50/2016 e 76 co. 2 bis del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale, di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante pubblicazione del presente provvedimento e 

relativi allegati sul profilo del committente Unifi, nella sezione Bandi di gara (sezione Altri avvisi) 

nonché sull’Albo on line della stazione appaltante; 

 

ciò premesso,  

DECRETA  

 

1) l’ ammissibilità alla stipula della Convenzioni Cespd, per le seguenti attività di tutoraggio, i 

soggetti sotto riportati: 

a) per il supporto delle attività didattiche: Elfo, Comunico 

b) per l’accompagnamento studenti: Elfo, 

c) per la mediazione della comunicazione: Elfo, Comunico 

d) per il tutorato specializzato per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): Elfo 

e) per il tutorato Specializzato per disabilità/invalidità: Elfo, Comunico, Kepos, Uici 

f)  per l’interpretariato LIS: Comunico, Elfo”; 

 

2) che alla ditta Kepos - Società Cooperativa Sociale Onlus  potranno altresì essere richiesti 

interventi di supporto alle attività didattiche e di accompagnamento studenti per quanto 

strettamente connesse al tutorato specializzato; 

 

3) che all’istante Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. provinciale Firenze potranno altresì 

essere richiesti interventi di supporto delle attività didattiche per quanto strettamente connesse 

al tutorato specializzato; 
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4) il presente atto è espressamente condizionato all’esito positivo delle veriche di legge in corso 

di svolgimento;   

 
5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul profilo del 

committente nella sezione bandi di gara, nonché sull’Albo on line della stazione appaltante, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

 

      IL DIRIGENTE  

F.to Dott. Massimo Benedetti 

 

Allegati: Verbali n. 1 e n. 2  

 



                                                             Centrale Acquisti 

VERBALE N. 1 

 (Seduta pubblica per verifica documentazione amministrativa; 

prima seduta riservata della commissione tecnica) 

Oggetto: G011-2021 Manifestazione interesse per identificazione operatori Convenzioni CESPD 

  

In esecuzione della determina dirigenziale n. 234/2021 Prot n. 56054 del 11/02/2021, pubblicata in Albo 

ufficiale di Ateneo Rep. 1688 Prot. n. 56210 del 11/02/2021, rettificata con avviso Prot n. 66170 del 

18/02/2021, è stata indetta Manifestazione d’interesse per identificazione degli operatori con cui 

stipulare le Convenzioni CESPD per la quale è stata pubblicata la relativa procedura sulla pagina web 

dell’Università, nonché nell’Albo di Ateneo, in data 11/02/2021 con fissazione del termine di 

presentazione delle candidature al 4 marzo 2021. Per l’esame delle candidature, con Decreto 

Dirigenziale Repertorio n. 457/2021 Prot n. 104636 del 25/03/2021, è stata nominata la commissione 

così composta: 

a)    Prof. Giuseppe Mobilio – Ricercatore del Dipartimento di Scienze giuridiche - Università 

Degli Studi di Firenze (Presidente) 

b)  Dott.ssa Maria Orfeo - Dirigente Area Servizi alla Didattica- Coordinamento Relazioni 

Internazionali Piattaforma Orientamento Placement-Università degli Studi di Firenze 

c)  Dott.ssa Marta Billo – Personale Tecnico - Unità Funzionale "Didattica integrata con servizio 

sanitario regionale e con la scuola di scienze della salute umana” Università Degli Studi di 

Firenze; 

d)   Dott.ssa Ilenia Rossi – Funzionario Amministrativo, afferente alla Centrale Acquisti 

dell’Università degli Studi di Firenze (Segretaria verbalizzante) - 

  

*** 



In data 31/03/2021, in seduta pubblica informatica alle ore 10:30, il funzionario preposto Dott.ssa Rossi 

Ilenia, afferente alla “Centrale Acquisti”, in collegamento via meet con gli altri componenti della 

commissione, provvede all’apertura della documentazione amministrativa degli istanti. 

Risultano pervenute entro la scadenza del termine un numero di candidature pari a 4 (quattro), e 

precisamente: 

  Denominazione 

concorrente 

Forme di 

partecipazione 

Sede Legale 
C.F. e P. I.V.A.  

1 Comunico – 

Associazione di 

promozione sociale 

Singolo Via Maggi n. 82, 

57151, Livorno 

  

C.F.92119170493 

P.I.01780510499 

2 Elfo – Onlus- 

Società 

Cooperativa sociale 

Singolo Via di Montughi, 69 

50139, Firenze 

 

C.F-/P.I. 04902970484 

3 Kepos - Società 

Cooperativa 

Sociale Onlus 

Singolo Via Don Giuseppe 

Arcangeli n. 2, 59100 

Prato 

 

 

C.F-/P.I. 01917170977 
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Unione Italiana 

Ciechi ed 

Ipovedenti - Sez. 

provinciale Firenze 

Singolo 

  

Via Fibonacci, 5 

50131, Firenze 

 C.F. 80013730488 

  

La Commissione Giudicatrice, presa visione del nominativo degli istanti alla procedura, conferma con 

la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado 

incluso e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. o ragioni di incompatibilità. 

Si procede quindi all’esame della documentazione amministrativa per stabilire la sussistenza dei 

requisiti di ammissione a norma dell’ avviso di manifestazione d’interesse, con il seguente esito: 

Comunico – Associazione di promozione sociale 

1-      Non si rileva alcuna omissione documentale. 

2-      I documenti risultano regolarmente firmati 

AMMESSA 

  

Cooperativa Elfo 

1-      Non si rileva alcuna omissione documentale. 

2-      I documenti risultano regolarmente firmati 

AMMESSA 

  

 Kepos - Società Cooperativa Sociale Onlus 

  

1-      Non si rileva alcuna omissione documentale. 



2-      I documenti risultano regolarmente firmati 

AMMESSA 

  

  

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. provinciale Firenze 

  

1-      Non si rileva alcuna omissione documentale. 

2-      I documenti risultano regolarmente firmati 

AMMESSA 

  

Successivamente con accesso al portale del Registro del Terzo Settore della Regione Toscana è stato 

verificato il possesso del requisito di qualificazione costituito dell’iscrizione da almeno sei mesi di tutte 

le 4 istanti, previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 

settembre 2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 - in attuazione dell’art. 

53, primo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore. 

In esito a detti accertamenti tutte le ditte sono ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica che 

si svolge a decorre dalle ore 11.10 in seduta riservata. 

*** 

In premessa la segreteria rammenta che la Commissione ai sensi e per gli effetti del Decreto Direttoriale 

Repertorio n. 234/2021 Prot n. 56054 del 11/02/2021 è chiamata ad identificare gli operatori idonei a 

stipulare le convenzioni finalizzate allo svolgimento delle attività del Cespd nel servizio di supporto, 

accoglienza, collaborazione ed integrazione degli studenti disabili o affetti da disturbi specifici di 

apprendimento, che possano dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, 

all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e 

realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, 

organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).   



La Commissione procede quindi all’esame delle istanze e viste le attestazioni di esperienza 

professionale prodotte dagli operatori, in merito alla posizione della Unione Italiana Ciechi ed 

Ipovedenti, evidenzia la necessità di ottenere chiarimenti a conferma che UICI abbia maturato 

un’effettiva esperienza assieme ad IRIFOR per lo svolgimento delle attività di assistenza previste della 

Convenzione prot. n. 0106615 Rep. 1251 del 27/06/2018 da quest’ultimo stipulata con UNIFI. 

La seduta della Commissione Tecnica si conclude quindi alle ore 13.45 e il presente verbale è trasmesso 

al Dirigente della Centrale Acquisti per le determinazioni conseguenti. 

  

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica presso la Centrale Acquisti 

Il presente verbale composto di n. 5 facciate su 5 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze lì 31/03/2021. 

  

f.to Prof. Giuseppe Mobilio (Presidente) 

f.to Dott.ssa Dott. Maria Orfeo 

f.to Dott.ssa Marta Billo 

f.to Dott. Ilenia Rossi (segretario) 
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VERBALE N. 2 

 (Seconda seduta riservata della commissione tecnica) 

Oggetto: G011-2021 Manifestazione interesse per identificazione operatori Convenzioni CESPD 

  

Il giorno 7/04/2021 alle ore 12:00 è riunita in seduta telematica, tramite Google Meet, la commissione 

tecnica composta da: 

a)     Prof. Giuseppe Mobilio – Ricercatore del Dipartimento di Scienze giuridiche - Università 

Degli Studi di Firenze (Presidente) 

b)    Dott.ssa Maria Orfeo - Dirigente Area Servizi alla Didattica - Coordinamento Relazioni 

Internazionali Piattaforma Orientamento Placement - Università degli Studi di Firenze 

c)        Dott.ssa Marta Billo – Personale Tecnico - Unità Funzionale "Didattica integrata con servizio 

sanitario regionale e con la scuola di scienze della salute umana” Università Degli Studi di 

Firenze; 

d)   Dott.ssa Ilenia Rossi – Funzionario Amministrativo, afferente alla Centrale Acquisti 

dell’Università degli Studi di Firenze (segretaria verbalizzante) 

Richiamato il verbale n. 1 si da’ atto che preliminarmente la Commissione esamina il riscontro alla 

richiesta di chiarimenti inviata all’istante Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. provinciale 

Firenze con nota prot 108862 del 31/03/2021, a firma del Presidente della Commissione prof. Giuseppe 

Mobilio. Era stato richiesto di chiarire se UICI avesse maturato un’effettiva esperienza assieme ad 

IRIFOR per lo svolgimento delle attività di assistenza previste della Convenzione prot. n. 0106615 Rep. 

1251 del 27/06/2018 da quest’ultimo stipulata con UNIFI. 

La commissione ha ritenuto esaustivo il riscontro prodotto dall’istante con nota prot. n. 109249 del 

01/04/2021 con la quale l’associazione ha confermato di aver collaborato con IRIFOR nell’eseguire il 

supporto per gli studenti dell’università nell’ambito della convenzione sopra citata, essendosi lo stesso 

avvalso del personale UICI per eseguire quanto previsto pattiziamente. 
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La Commissione quindi, accertate mediante le dichiarazioni rese dai partecipanti, nonché attraverso le 

informazioni reperibili dai siti web, dalle visure camerali, nonché dai bilanci, 

- la sussistenza di un’esperienza pari ad almeno un anno (12 mesi) di svolgimento continuativo di servizi 

o attività analoghe a quelle oggetto della presente manifestazione d’interesse, 

- l’adeguata attitudine con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità 

perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 

intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, con particolare 

attenzione anche all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari, 

 

ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 117/2017, dichiara ammissibili nelle seguenti attività di tutoraggio, 

anche con riferimento alle specializzazioni che contraddistinguono le esperienze maturate, i soggetti 

sotto riportati: 

 

a) Supporto delle attività didattiche: Elfo, Comunico 

b) Accompagnamento studenti: Elfo, 

c) Mediazione della comunicazione: Elfo, Comunico 

d) Tutorato specializzato per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): Elfo 

e) Tutorato Specializzato per disabilità/invalidità: Elfo, Comunico, Kepos, Uici 

f)  Interpretariato LIS: Comunico, Elfo 

  

In base all’esperienza maturata e dimostrata, alla ditta Kepos - Società Cooperativa Sociale Onlus  

potranno altresì essere richiesti interventi di supporto alle attività didattiche e di accompagnamento 

studenti per quanto strettamente connesse al tutorato specializzato. 

In base all’esperienza maturata e dimostrata, all’istante Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. 

provinciale Firenze potranno altresì essere richiesti interventi di supporto delle attività didattiche per 

quanto strettamente connesse al tutorato specializzato. 
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La seduta della Commissione Tecnica si conclude alle ore 12.55 e si trasmette il presente al Dirigente 

della Centrale Acquisti per le determinazioni conseguenti. 

Tutta la documentazione relativa alla procedura è conservata in forma elettronica mediante applicativo 

Titulus utenza Centrale Acquisti  

Il presente verbale composto di n. 3 facciate su 2 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze lì 7/04/2021. 

  

f.to Prof. Giuseppe Mobilio (Presidente) 

f.to Dott.ssa Dott. Maria Orfeo 

f.to Dott.ssa Marta Billo 

f.to Dott. Ilenia Rossi (segretario) 

  

 


