
 

 

Verbale n. 1 del 18.07.2018  
 

OGGETTO: EPALE - Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA, previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per affidamento dei servzi alberghieri, congressuali e di catering in 

occasione del seminario residenziale  nazionale  Epale dal titolo “Imprenditorialità per l’occupazione: sviluppare negli adulti 

lo spirito di iniziativa e creatività” da svolgersi a Milano nei giorni 5/6/7 novembre 2018 . CUP : B59G17000020007. 

 

                                                       ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ai sensi Linee guida n. 4 ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016) 

 

Il giorno  18 luglio  alle ore 18.00, presso la sede dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, sita  in Via Cesare Lombroso 

6/15 a Firenze, la dott. ssa Rita Bernabei, in qualità di Responsabile Unico del procedimento procede alla verifica delle 

manifestazioni di interesse pervenute, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara 

telematica. 

 

PREMESSO CHE :  

 

- con decreto del Direttore Generale prot. n.17489 del 29.06.2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePa, ai sensi dell’art. 36, 

commi 2 lettera b) e 6 , del D. Lgs n. 50/2016, per affidamento dei servzi alberghieri, congressuali e di catering in 

occasione del seminario residenziale  nazionale  Epale dal titolo da svolgersi a Milano nei giorni 5/6/7 novembre 2018; 

 - in data 03.07.2018, il suddetto avviso ( ns. prot. n.17760 del  3.07.2018) è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “ Bandi di gara e Contratti”, con importo a base d’asta pari a € 39.800,00 (inclusa IVA 10% per 

servizi catering ed alberghieri e 22% per servizi congressuali); 

- entro il termine di scadenza fissato per le h. 13:00 del giorno 17.07.2018, sono pervenute tramite Pec n. 5 (cinque) 

manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici: 

1) My Ego  P.IVA 10609301006 (Rif. Prot. Ente n. 18260/E4 del 9.07.2018 ); 

2) Avion Travel srl P.IVA 00399570613 (Rif. Prot. Ente n. 18310/E4 del 9.07.2018); 

3) Luna Navigante P.IVA 03262680618 ( Rif: Prot. Ente n.18334/E4 del 10.07.2018); 

4) Sistema Congressi Srl P.IVA 01934170281 ( Rif: Prot. Ente n.18131/E4 del 6.07.2018); 

5) Scaramuzzi Team  Girovagare Viaggi Sas P.IVA 04508090489 ( Rif. Prot. 19247/E4 del 17.07.2018), 

 

- al punto 11 dell’Avviso per manifestazione di interesse si riportava quanto segue: “La Stazione Appaltante, nel rispetto 

del principio di rotazione, si riserva in ogni caso di non invitare a presentare offerta l’operatore economico interessato che 

sia risultato aggiudicatario di procedure di affidamento di servizi/forniture della medesima categoria Consip negli ultimi 6 

(sei) mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. 

- la Società My Ego per l’evento “Stati Generali Europei Erasmus” Roma ,8 e 9 maggio 2018, e Conferenza tematica 

eTwinning a Roma il 15 maggio 2018 è risultata aggiudicataria di servizi/forniture della medesima categoria Consip 

“Servizi di organizzazione eventi”;  



 

 

- le restanti n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse pervenute, sono tutte formalmente corrette ed al controllo sul MePa 

eseguito alla data di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione, tutti gli operatori economici risultano 

abilitati al Bando “Servizi”, categoria “Servizi di organizzazione eventi” come espressamente previsto ai punto 8 degli 

Avvisi per manifestazione di interesse ;  

DISPONE 

- di non invitare a presentare offerta l’operatore My Ego, già aggiudicatario di procedura di affidamento di servizi/forniture 

della medesima categoria Consip “Servizi di organizzazione eventi”, nel mese di maggio 2018 contravvenendo a quanto 

riportato al punto 11 degli Avvisi pubblicati in data 20.06.2018 con prot. n. 16341 e n. 16336. 

DICHIARA 

di accogliere tutte le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute idonee degli OO.EE sotto riportati : 

1) Sistema Congressi srlP.IVA 01934170281 ( Rif: Prot. Ente n.18131/E4 del 6.07.2018); 

2) Avion Travel srl P.IVA 00399570613 (Rif. Prot. Ente n. 18310/E4 del 9.07.2018); 

3) Luna NaviganteP.IVA 03262680618 ( Rif: Prot. Ente n.18334/E4 del 10.07.2018); 

4) Scaramuzzi Team  Girovagare Viaggi Sas P.IVA 04508090489 ( Rif. Prot. 19247/E4 del 17.07.2018), 

 

- di invitare anche altri OO.EE iscritti nel Bando “Servizi”, categoria “Servizi di organizzazione eventi“ al fine di garantire la 

massima partecipazione ed il confronto concorrenziale, ovvero: 

1. PRAGMA CONGRESSI SRL (Partita IVA: 02031910181); 

2. CONGRESS TEAM PROJECT  (Partita IVA: 01518550189); 

- di procedere con l’invito alla procedura negoziata telematica, sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul 

MePA ai sensi dell’art. 36 , commi 2, del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95 comma comma 2 del D.Lgs. 50/2016, rivolto a tutti gli OO.EE sopra richiamati, per l’affidamento 

dei dei servzi alberghieri, congressuali e di catering in occasione del seminario residenziale  nazionale  Epale” da svolgersi 

a Milano nei giorni 5/6/7 novembre 2018 .. 

 

 

                                                                                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 documentocartaceo e la firma autografa. 

 

 


