
 

 

           OGGETTO: ETWINNING. 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 DEL COORDINAMENTO AMBASCIATORI 

ETWINNING, 27-29 SETTEMBRE, 2017 FIRENZE. CUP: B59G17000010007-CIG SIMOG: 71206534BE 

 

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  N.3 DEL 21.08.2017 

Proposta di aggiudicazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

 si richiama integralmente il verbale del RUP n. 1 del 23.06.2017 del Rup, Dott.ssa Rita Bernabei, con cui si 

disponeva di procedere con l’invio delle lettere di invito ed offerta a tutti gli 8 ( otto) operatori economici che 

avevano  manifestato interesse a partecipare, al fine di garantire la massima partecipazione ed il confronto 

competitivo; 

 con verbale  n. 2 del 25.07.2017 il RUP,  esaminati tutti i documenti presentati dall’unico O. E, Luna Navigante 

srl, che ha risposto entro il termine di scadenza previsto al punto n.9 della lettera di invito, ovvero il 24.07.2017 

alle h. 13:00, accertata la regolarità degli stessi, rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e dalla 

vigente normativa, ammetteva l’Operatore Economico alla successiva fase di apertura della busta tecnica. 

 con verbale n. 1 del 04.08.2017 la Commissione Giudicatrice procedeva alla valutazione dell’ offerta tecnica 

relativa alla procedura di gara in oggetto nonché alla valutazione dell’offerta economica presentata dalla 

società Luna Navigante s.r.l.; 

 dopo aver valutato la congruità dell’offerta nei limiti e secondo le previsione di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Commissione valutatrice demandava al RUP l’aggiudicazione in favore della Società Luna 

Navigante srl con sede legale in via Tanucci ,73 a Caserta. P.IVA 03262680618, che risulta aver presentato 

un’offerta tecnica ed economica idonea e pienamente confacente alle esigenze dell’Ente, totalizzando un 

punteggio di 82/100 per un importo complessivo dell’appalto di euro 56.990,00 (esclusa IVA al 10% ed 22%) 

ovvero euro 62.962,61 (inclusa IVA al 10% ed al 22%). 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Responsabile Unico del procedimento. 

 

PROPONE 

 

 l’aggiudicazione, ex art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. in favore della società Luna Navigante s.r.l.; 

 di avviare, propedeuticamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la verifica del possesso dei 

requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCPass, ai sensi dell'art. 36, 

comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 sulla sola impresa aggiudicataria; 



 

 

 di procedere alla fase di acquisizione ed ammissione del partecipante  sul medesimo sistema informativo nella 

sezione relativa al sistema AVCPASS. 

 

 

                                                                                                  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. 


