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VERBALE n. 1 del 21/8/2017 

 

OGGETTO: eTwinning/Erasmus+. 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 di allestimento, audio video e 

forniture tecnologiche, servizi di catering, servizi transfer in occasione dell’Erasmus + NAs Business Meeting-School 

Sector (Firenze 20-23 settembre 2017) ed organizzazione cena informale in occasione dell’Incontro di Coordinamento 

Ambasciatori eTwinning (Firenze 28 settembre 2017). CUP ETWINNING: B59G17000010007 - CUP ERASMUS: 

B59G17000000007 - CIG: Z5E1F9EDCE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

 con decreto n. 20146 dell’8/8/2017 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 di allestimento, audio video e forniture tecnologiche, servizi di catering, servizi transfer in 

occasione dell’Erasmus + NAs Business Meeting-School Sector (Firenze 20-23 settembre 2017) ed organizzazione 

cena informale in occasione dell’Incontro di Coordinamento Ambasciatori eTwinning (Firenze 28 settembre 2017); 

 in data 01.08.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso per manifestazione di interesse relativo 

alla suddetta procedura;  

 il giorno 16/08/2017 alle ore 23:59 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura;  

 l’Istituto ha osservato un periodo di chiusura estiva sino al 21.08.2017; 

 entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute n. 5 (cinque) manifestazioni di interesse da parte dei 

seguenti operatori economici:  

nominativo impresa prot. manifestazione di interesse data 

MICROMEGAS COMUNICAZIONE SPA 19653 02.08.2017 

EDIGUIDA s.r.l. 19673 02.08.2017 

T.T. TECNOSISTEMI 19708 03.08.2017 

DGE System s.r.l. 20184 08.08.2017 

MCO International Group 20450 09.08.2017 

 da un accesso alla Piattaforma MEPA si è appreso quanto segue: “Gli attuali fornitori abilitati al MePA dovranno 

confermare o modificare la propria abilitazione, grazie a una procedura di pre-abilitazione ai nuovi bandi già 

disponibile dall’8 giugno fino al 18 agosto. Il 26 Luglio verranno pubblicati i nuovi bandi, che saranno validi solo a 

partire dal 28 agosto. Dal 18 agosto (data di scadenza degli attuali bandi del MePA, sempre ad eccezione dei bandi 

sui lavori di manutenzione che rimangono inalterati) al 25 agosto, i fornitori non potranno aggiornare le offerte a 

catalogo MePA, le P.A. non potranno attivare nuove procedure di acquisto sul MePA ma entrambi potranno gestire 

e concludere le procedure di acquisto già avviate. Il 26 e il 27 agosto, per consentire tutte le attività necessarie, il 

sistema non sarà disponibile. Il 28 agosto saranno attivati i nuovi bandi, con le offerte già a sistema per i fornitori 

che hanno proceduto alla pre-abilitazione, e le P.A. potranno avviare nuove procedure”; 
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CONSIDERATO CHE: 

 sino al 28/8/2017 non potrà essere avviata la procedura di gara con la pubblicazione della RdO; 

 a rettifica di quanto indicato nel decreto di avvio della fase di manifestazione di interesse si ravvisa l’opportunità di 

procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto con il criterio del prezzo più basso, trattandosi di servizi 

ripetitivi per la realizzazione delle attività di disseminazione del Programma Erasmus e del progetto eTwinning; 

 il servizio non rientra tra quelli da aggiudicarsi esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, la base di gara è inferiore a € 40.000,00; 

 

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. MICROMEGAS COMUNICAZIONE SPA 

2. EDIGUIDA s.r.l. 

3. T.T. TECNOSISTEMI 

4. DGE System s.r.l. 

5. MCO International Group 

 di procedere all’aggiudicazione della presente procedura con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, D.Lgs. 50/2016; 

 di procedere alla pubblicazione della RdO una volta riattivata l’operatività della piattaforma MePA, previa assunzione 

del necessario pre-impegno di spesa. 

 

             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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