
 

 

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. 2 DEL 25.07.2017 

 

Premesso che: 

 

           

       -  con Decreto n. 13322/E4 del 05.06.2017 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di                  

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto per l’affidamento dei servizi 

alberghieri, di catering e congressuali in occasione del Coordinamento Ambasciatori eTwinning, 27-29 

settembre 2017 Firenze ,con importo a base d’asta pari a € 64.000,00; 

- 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: ( in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente):  

 

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 



 

 

-         con verbale del RUP n. 1 del 23.06.2017 veniva disposto l’invito alla successiva fase di invito tutti gli 8 ( otto) 

OO.EE sopra indicati che hanno presentato la manifestazione di interesse al fine di garantire la massima 

concorrenza e trasparenza; 

-        con Decreto del Direttore , prot. n.17248/E4 del 14.07.2017 veniva approvata la documentazione di gara, il 

verbale del RUP del 23.06.2017 e disposto l’ invio della lettera di invito ai suddetti 8 ( otto) OO.EE; 

-            che, in data 14.07.2017 questa Stazione appaltante procedeva all’invio della lettera di invito prot. n. 17319/E4 

del  14.07.2017,indirizzata ai seguenti OO.EE: 

 Avion Travel srl 

 Cotolo srl; 

 Italia Gastronomica srl; 

 Carlons wagonlit italia srl; 

 DGE System srl; 

 Andromeda srl; 

 Luna Naviganet srl; 

 Millenaria srl; 

 che entro il termine fissato alle ore 13:00 del giorno 24.07.2017 è pervenuta la seguente offerta in busta chiusa: 

 

Operatore economico 

 

 

Protocollo di arrivo 

 

LUNA NAVIGANTE 

 

PROT.N. 17936/E4 del 21.07.2017 

 

 

 che in data 20.07.2017 si è provveduto a pubblicare  nella sezione avvisi del bando relativo alla procedura in 

oggetto, la comunicazione della data di apertura delle buste amministrative;  

 che la modalità di scelta del contraente è il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

Ubicazione della struttura, menù, migliorie e servizi aggiuntivi, configurazione sala (offerta tecnica) 

Prezzo omnicomprensivo offerto (offerta economica); 

Tutto ciò premesso, il giorno 25 luglio 2017, alle ore 11:30 c/o l’Ufficio Affari Generali Agenzia Nazionale Erasmus+, 

sito in via Cesare Lombroso 6/15, il RUP, Dott.ssa Rita Bernabei, alla presenza del collaboratore amministrativo 

Benedetta Perissi, procedeva all’apertura della busta amministrativa dell’unica Società che ha risposto, LUNA 

Navigante srl,per controllare la presenza e la regolarità di tutti i documenti richiesti dall’art.10 della lettera di invito: 



 

 

Luna Navigante srl : Il plico spedito dalla società Luna Navigante srl risulta perfettamente sigillato e recante 

all’esterno le diciture richieste. All’interno della busta si rinviene: 1) l’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione 

alle gare pubbliche, conforme al modello allegato con indicazione del conto corrente dedicato 2) il documento di gara 

unico europeo; 3) Polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria rilasciata da Italiana Assicurazioni di euro 1.162,00 

con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto ,qualora il contraente risultasse 

aggiudicatario ; 4) sottoscrizione dell’Avcpass Passoe; 

 

Tutto quanto sopra premesso, il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati tutti i documenti presentati ed 

accertata la regolarità degli stessi, rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e dalla vigente normativa, 

ammette l’Operatore Economico alla successiva fase di apertura della busta tecnica ed economica ad opera della 

Commissione giudicatrice. 

 

 

 

 

                                                                                                    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. 

 


