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VERBALE N. 2 DEL 18/9/2017 

 

OGGETTO: Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse, per l’affidamento dei servizi alberghieri, di catering e congressuali in occasione della 

Conferenza nazionale eTwinning, 16-18 novembre 2017, Bologna. 

CIG SIMOG: 713623603F 

CUP: B59G17000010007 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che:  

 con determinazione a contrarre n. 13316 del 05/06/2017 è stata avviata la procedura per contratti sotto soglia ex 

art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse relativa 

all’appalto per l’affidamento dei servizi alberghieri, di catering e congressuali in occasione del Coordinamento 

Ambasciatori eTwinning, 27-29 settembre 2017 presso la città di Firenze;  

 in data 06/06/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso per manifestazione di interesse relativo 

alla suddetta procedura;  

 il giorno 21/06/2017 alle ore 23:59 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura;  

 entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute n. 7 (sette) manifestazioni di interesse da parte dei 

seguenti operatori economici:  

NOMINATIVO IMPRESA  PROTOCOLLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  DATA  

DGE SYSTEM SRL 14017 09.06.2017 

ANDROMEDA SRL 14145 12.06.2017 

AVION TRAVEL SRL 14278 13.06.2017 

LUNA NAVIGANTE 14534 15.06.2017 

ITERMAR SRL 14531 15.06.2017 

NH ITALIA SPA 14877 19.06.2017 

CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL 15135 21.06.2017 

 nelle more della definizione della gara, in data 27/07/2017 è stata approvata la variazione di bilancio n. 10 (nota 

prot. n. 18968 del 28/07/2017); 

Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in cui si dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto «del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese»; 

Considerato che con decreto prot. n. 22804 del 14/9/2017 la società Luna Navigante è risultata aggiudicataria di una 

gara per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura nella città di Firenze; 
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Considerato che con decreto prot. n. 19002 del 28/07/2017 la Società NH Italia S.p.a. è stata invitata alla procedura di 

gara per l’affidamento di servizi analoghi per la città di Roma e che detta procedura è tuttora in corso di espletamento; 

Considerato che la presente procedura, al pari di quelle per servizi analoghi sopra ricordate, è stata preceduta da 

apposito avviso di manifestazione di interesse, di talché Indire non ha proceduto a "selezionare" gli OO.EE invitati 

essendo l'invito è aperto a tutti gli OO.EE del mercato con le caratteristiche richieste; 

Ritenuto, nelle more dell’approvazione delle Linee Guida n. 4 (attualmente in consultazione) dell’ANAC sulle procedure 

di gara ex art. 36 comma 2., per evitare una possibile “lesione” dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici, 

nelle procedure bandite ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) e precedute da avviso per manifestazione di interesse, il 

principio di rotazione non può essere inteso in senso così stringente da impedire all’O.E uscente di partecipare alla 

procedura ed eventualmente – se la sua offerta dovesse risultare la migliore – aggiudicarsi nuovamente il contratto; 

Considerato che il principio di rotazione costituisce corollario del più generale principio di libera concorrenza (cfr. 

sentenza del Consiglio di Stato n. 4125/2017); 

Considerato, infine, che in relazione all’art. 97, l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” 

(assicurata dal principio di rotazione) favorisce l’efficienza e l’economicità dell’approvvigionamento dei servizi; 

Considerato altresì che i servizi, seppure analoghi, devono essere esperiti in città differenti e che, in particolare, la citta 

di Bologna ha una situazione ricettizia più difficoltosa rispetto alle città di Firenze e Roma, per cui è fondamentale 

ampliare il confronto concorrenziale a più operatori al fine di garantire la buona riuscita dell’evento; 

 

DISPONE 

 di procedere con l’invio delle lettere di invito ed offerta a tutti gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a partecipare, indipendentemente dalla natura soggettiva di struttura alberghiera in senso stretto, al 

fine di garantire la massima partecipazione ed il confronto competitivo, come di seguito indicati: 

1. DGE SYSTEM SRL 

2. ANDROMEDA SRL 

3. AVION TRAVEL SRL 

4. ITERMAR SRL 

5. NH ITALIA SPA 

6. CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL 

7. LUNA NAVIGANTE SRL 

                                               

           Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Rita Bernabei 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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