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Verbale n. 1 del 21.05.2019  
 

OGGETTO: eTwinning 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 servizi alberghieri, congressuali e di 

ristorazione in occasione della Conferenza  nazionale eTwinning, Bari 7-9 novembre 2019; 

CUP: B59E19000010007 

UPB: 113.2909 

 

ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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

 

Il giorno 21 maggio 2019, 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.11893 del 23.04.2019, 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 l’affidamento dei servizi alberghieri, congressuali, di ristorazione e 

di catering in occasione della Conferenza nazionale eTwinning, Bari, 7-9 novembre 2019;  

- in data 06.05.2019  il suddetto avviso (ns. prot. n.12680 del 06.05.2019) è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”; 

- entro il termine di scadenza fissato per le h. 13:00 del giorno 21.05.2019, sono pervenute tramite Pec n. 13 (tredici) 

manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici: 

1. SUMMEET SRL 

                P.IVA  03106080124 (Rif. Prot. Ente n. 13732/E4 DEL 15.05.2019); 

2. INCOERENZE S.R.L.  

                P.IVA 05553730655 (Rif. Prot. Ente n.13468/E4 DEL 13.05.2019 )  

3. SYMPOSIA SRL 

                P.IVA 02238810036 (Rif: Prot. Ente n.13469/E4 del 13.05.2019); 

4. ITALIA GASRONOMICA SRL  

                P.IVA 01933910893 (Rif. Prot. 13196/E4 del 10.05.2019); 

5. SISTEMA CONGRESSI SRL 

                P.IVA 001934170281 (Rif. Prot. 13990/E4 DEL 16.05.2019 ); 

6. AVION TRAVEL  

                P.IVA 00399570613 (Rif. Prot. Ente 14190/E4 DEL 20.05.2019); 

7. LUNA NAVIGANTE SRL 
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P.IVA 03262680618 (Rif. Prot. 14217/E4 DEL 20.05.2019); 

8. SABI WORKS S.R.L 

P.IVA 01165500297 0 (Rif. Prot.14214 /E4 DEL 20.05.2019); 

9. BARI CONGRESSI % CULTURA SRL 

P.IVA 06351030728 (Rif. Prot. 14208/E4 DEL 20.05.2019); 

10. MEETING PLANEER SRL 

P.IVA  06178970726 (Rif. Prot.14288/E4 DEL 20.05.2019); 

11.  3 C CONSULTING SRL 

P.IVA  06831650483 (Rif Prot. 14222/E4 del 20.05.2019); 

12. DGE SYSTEM SRL  

P.IVA 00757560552 (Rif. Prot. 14329/E4 DEL 21.05.2019); 

       13.  SPAZIO EVENTI SRL 

P.IVA 0632660720 (Rif prot. n. 14329/e4 del 21.05.2019) 

 

-  il principio di rotazione costituisce corollario del più generale principio di libera concorrenza (cfr. sentenza del Consiglio 

di Stato n. 4125/2017) ed assicura il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle 

opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

- in relazione all’art. 97, l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors “esterni” (assicurata dal principio di 

rotazione) favorisce l’efficienza e l’economicità dell’approvvigionamento dei servizi; 

- le n.13 (tredici) 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 dell’Avviso di 

manifestazione; 

 

DICHIARA 

 

di accogliere, nel rispetto del principio di favor partecipationis, trasparenza  e par candicio, ed al fine di garantire il più 

ampio confronto concorrenziale, tutte le n. 13 ( tredici) manifestazioni di interesse, pervenute e ritenute idonee degli 

OO.EE sotto riportate, ovvero: 

1. SUMMEET SRL 

2. INCOERENZE S.R.L.  

3. SYMPOSIA SRL 

4. ITALIA GASRONOMICA SRL  

5. SISTEMA CONGRESSI SRL 

6. AVION TRAVEL  

7. LUNA NAVIGANTE SRL 

8. SABI WORKS S.R.L 

9. BARI CONGRESSI % CULTURA SRL 
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10. MEETING PLANEER SRL 

11. C CONSULTING SRL 

12. DGE SYSTEM SRL; 

13. SPAZIO EVENTI SRL;  

 

- di procedere con l’invito 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, rivolto a tutti gli OO.EE sopra richiamati, per l’affidamento dei servizi alberghieri, 

congressuali, di ristorazione in occasione della Conferenza nazionale eTwinning, di Bari, 7-9 novembre 2019; 

 

 

                                                                                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. 

 


