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VERBALE n. 1 del 23.06.2017 

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 del 

Coordinamento Ambasciatori eTwinning, 27-29 settembre 2017 Firenze. 

CUP: B59G17000010007 – CIG SIMOG: 71206534BE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che:  

 con determinazione a contrarre n. 13322/E4 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.8 (otto) manifestazioni di interesse da parte dei 

seguenti operatori economici:  

NOMINATIVO IMPRESA PROTOCOLLO MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

DATA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

DGE SYSTEM SRL 14027 09.06.2017 

ANDROMEDA SRL 14153 12.06.2017 

LUNA NAVIGANTE SRL 14242 13.06.2017 

AVION TRAVEL SRL 14277 13.06.2017 

COTOLO SRL 14653 16.06.2017 

ITALIA GASTRONOMICA SRL 14876 19.06.2017 

MILLENARIA SRL 15138 21.06.2017 

CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL 15168 21.06.2017 

 

 all’art. 8 dell’Avviso per manifestazione di interesse è indicato che: “Possono manifestare il proprio interesse alla 

presente procedura le strutture alberghiere: a) che siano i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) che risultino iscritti nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;” 

 nel rispetto del principio di favor partecipationis, trasparenza e par condicio, e al fine di garantire il più ampio 

confronto concorrenziale, questa Stazione appaltante procederà ad invito nei confronti di tutti gli operatori 

economici che hanno presentato manifestazione di interesse, indipendentemente dalla natura soggettiva di 

struttura alberghiera;  
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DISPONE 

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

interesse a partecipare, al fine di garantire la massima partecipazione ed il confronto competitivo, come di seguito 

indicati: 

1. DGE SYSTEM SRL 

2. ANDROMEDA SRL 

3. LUNA NAVIGANTE SRL 

4. AVION TRAVEL SRL 

5. COTOLO SRL 

6. ITALIA GASTRONOMICA SRL 

7. MILLENARIA SRL 

8. CARLSON WAGONLIT ITALIA 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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