
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N.l4.5 .... .AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

NEL M.E.P.A. PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE VIAGGI NELL'AMBITO DEL SERVICE CONTRACT N. 2016 96 06 

STIPULATO CON LA CHAFEA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

L'anno duemiladiciotto addi .... YJ.d..i ~;...,.~. .... . .. ......... ..... del 

mese di ...................... ~ .. ~.!L. ................................. ·-··············· presso la sede de !l 'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

RICHIAMATO l'art 66. l comma del D.Lgs 50/201 6 del D.Lgs n. 50/20016, nella parte in cui dispone 

che le amministrazioni giudicatrici. prima dell'avvio di una procedura di appalto, possono svolgere 

consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa 

procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti 

relativi a questi; 

PRESO ATIO che è stato pubblicato in data 19/03/2018 sul sito dell' Isti tuto, nellink "Appalti" , sezione 

"Trasparenza". un'indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi della libera 

concorrenza, della non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le aziende da 

invitare alla successiva procedura negoziata. tramite M.E.P.A. , ai sensi dell'art. 36, 2 comma. lettera 

b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento d el servizio di organizzazione e gestione viaggi. nel 

rispetto degli standard progettua li definiti in virtù del contratto stipulato con CHAFEA (n. 2016 96 06) ; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acquisto di servizi con 

caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui 

all'art. l del D.Lgs 165/2001. devono avvalersi del merca to elettronico, rappresentante una sorta di 

vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 
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PRESO ATTO che entro il termine perentorio fissato (05/04/2018 ore 18:00), in esito all'indagine di 

mercato. sono pervenute regolarmente tramite PEC, n. 7 (sette) richieste di partecipazione. agli atti 

per ogni debito riscontro, da parte delle aziende di seguito evidenziate: 

• Arnia Tourist (n. prot. 5122 del21/03/2018); 

• Ganimede Viaggi S.r.l. (n. prot. 5249 del23/03/2018); 

• ltalvie S.r.l.(n. prot. 5342 del23/03/2018); 

• Losurdo Viaggi S.r.l. (n. prot. 5378 del26/0~/2018); 

• Narramondo Viaggi Group S.r.l. (n. prot. 5760 del30/03/2018); 

• Go Far Travel S.r.l. (n. prot. 5780 del 03/04/2018); 

• ACE Tour SM S.r.l. (n. prot. 5941 del 05/04/2018) ; 

PRESO ATTO che nell'avviso esplorativo si richiedeva agli operatori interessati a partecipare alla 

procedura, di essere iscritti al M.E.P.A. all'interno del bando denominato: "Servizi di organizzazione 

viaggi"; 

TENUTO CONTO che in esito al controllo effettuato dalla stazione appaltante è emerso che le 

aziende di seguito evidenziate. non risultano iscritte all'interno del bando previsto dal M.E.P.A.: 

• ltalvie S.r.l.; 

• Arnia T ourist; 

• Ace Tour SM S.r.l.; 

RITENUTO opportuno chiedere alle predette aziende, con apposite note agli-atti per ogni debito 

riscontro. di fornire eventuali controdeduzioni a comprova del possesso del requisito di idoneità 

professionale, a fa'r data dalla richiesta. entro il termine perentorio del 9 aprile 2018 ore 14:00; 

PRESO ATTO che entro il termine suddetto non è pervenuta alcuna documentazione da parte delle 

predette aziende, carenti del detto requisito; 

VISTO la nota n. prot. 711 9 del 24/04/2018, agli atti per ogni debito riscontro, con la quale l'azienda 

ltalvie S.r.l., in ritardo rispetto al termine perentorio fissato . ha comunicato che Consip ha 

provveduto a regolarizzare la posizione aziendale all'interno del portale M.E.P.A., presentando. per 

tali ragioni. formale reclamo nei confronti del predetto gestore del sistema per i danni derivanti 

dalla mancata partecipazione alla gara indetta dall 'Istituto; 

RITENUTO di non poter ammettere la predetta azienda alla partecipazione alla successiva gara. in 

quanto ciò comporterebbe una grave violazione del principio della "Por condicio " dei concorrenti. 

posto a garanzia della regolarità della procedura concorsuale; 
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DATO AITO, alla luce di quanto motivato, che le aziende ammesse a partecipare alla successiva 

fase, sono risultate le seguenti: 

• Ganimede Viaggi S.r. l. ; 

• Losurdo Viaggi S.r.l.; 

• Narramondo Group S.r.l.; 

• Go Far Travel S.r.l.; 

DATO AITO che sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato, si è provveduto ad esperire nel 

M.E.P.A., nell'ambito del pertinente bando, apposita procedura negoziata con RDO n. 1936448 del 

26/04/2018, invitando le aziende ammesse; 

DATO AITO che sono pervenute, entro il termine perentorio prefissato (10/05/2018 ore 18:00), offerte 

da parte delle aziende di seguito indicate: 

• Go Far Travel S.r.l.; 
• Narramondo Group S.r.l.; 
• Ganimede Viaggi S.r.l.; 

PRESO AITO che l'azienda Losurdo Viaggi S.r.l. non ha partecipato alla procedura di che trattasi; 

RISCONTRATO ancora c he, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante il 

servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all 'art. 95 del D.lgs 50/2016, sulla base dei parametri individuati dall 'art. 6 

della lex specialis; 

RIBADUTO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 

l 0/05/20 18; 

CONSIDERATO che nell'art. 77, comma 7 del codice degli appalti si precisa che la nomina dei 

Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire - per chiare motivazioni 

d'imparzialità -dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

PRESO AITO che si intende quindi procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui al 

citato articolo; 

EVIDENZIATO che ai sensi del citato articolo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce il contratto e scelti tra gli esperti iscritti all'apposito Albo istituito presso l' ANAC 
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(la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematic he che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni) ; 

VISTO il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs 50/2016 che 

recita quanto segue: "Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all 'art. 78, la 

Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"; 

RICHIAMATE le linee guida n. 5 deii'ANAC "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle c ommissioni giudicatrici" che 

stabilisce al punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 

deliberazione della stessa Autoritò, che dichiarerà operativo l'Albo; 

PRECISATO che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore 

offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute attraverso l'utilizzo della 

piattaforma M.E.P.A., nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità 

indicate nella lettera di invito; 

RITENUTO, pertanto, di dover costituire la Commissione di gara, con la nomina del Presidente di 

gara e di due membri esperti, prescelti tra le professionalità presenti nell'organico dell'Istituto, tra 

dipendenti idonei ed adeguatamente qualificati a llo svolgimento del detto incarico; 

PRESO ATTO, alla luce di quanto dianzi motivato, di dover procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice, nelle persone dei seguenti Signori: 

• Dott.ssa Barbara Alessandrini, dipendente dell'Istituto nel profilo di Dirigente del reparto 

Formazione, in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Silvia D' Albenzio, titolare di un incarico di c ollaborazione coordinata e continuativa, 

nel profilo di "Program Manager per la formazione - esperto" del reparto Formazione, in 

qualitò di membro interno; 

• Dott. Angelo Mincione, dipendente dell'Istituto nel profilo di Dirigente del reparto Patrimonio 

e Logistica, in qualità di membro interno; 

PRESO ATTO pertanto: 

• della d isponibilitò dei citati Sig.ri a far parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 

• ai sensi dell 'art. 77, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle dichiarazioni che dovranno 

essere rilasciate dai componenti suddetti relative a ll'attestazione della insussistenza delle 
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cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'incarico in questione, 

segnatamente art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle cause di astensione di 

cui all 'art. 51 del codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui all 'art. 35-bis, 

comma l , del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

PRECISATO che per i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti della stazione 

appaltante, che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d 'ufficio, non è 

previsto a lcun compenso; 

ASSICURATO che nell'adempimento dell ' incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno 

garantire la loro continua presenza alle operazioni di verifica e valutazione delle offerte che si 

svolgeranno nel M.E.P.A., salvo che per gli adempimenti di carattere meramente istruttorio per i 

quali l q stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti; 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 art. 23, 26 e 27 sui "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente 

provvedimento per le ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motivazioni dianzi espresse; 

DELIBERA 

l. Prendere atto che, in esito all'indagine di mercato condotta con avviso pubblicato in 

data 19/03/2018, sono state ammesse a partecipare alla fase successiva, le aziende in 

premessa indicate. 

2. Prendere atto che è stata esperita procedura negoziata nel M.E.P.A. con RDO n. 

1936448 del26/04/2018, invitando le aziende ammesse in esito all 'indagine di mercato. 

3. Dare atto che hanno partecipato alla procedura dianzi menzionata, entro il termine 

perentorio previsto (l 0/05/2018 ore 18:00), le seguenti aziende: 

• Go Far Travel S.r.l.; 
• Narramondo Group S.r.l.; 
• Ganimede Viaggi S.r.l. 

4. Autorizzare, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la nomina 

della Commissione giudicatrice, composta dai seguenti componenti, incluso il 

Presidente, nelle persone dei Signori: 

• Dott.ssa Barbara Alessandrini, dipendente dell'Istituto nel profilo di Dirigente del 

reparto Formazione, in qualità di Presidente; 
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• Dott.ssa Silvia D' Albenzio, titolare di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa, nel profilo di "Program Manager per la formazione - esperto" del 

reparto Formazione, in qualità di membro interno; 

• Dott. Angelo Mincione, dipendente dell'Istituto nel profilo di Dirigente del reparto 

Patrimonio e Logistica, in qualità di membro interno. 

5. Dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della 

migliore offerta, provvedendo all'.esame e alla valutazione delle offerte pervenute, 

mediante l'utilizzo della piattaforma M.E.P.A., nel rispetto delle disposizioni legislative . 
vigenti e secondi i criteri e le modalità indicate nella lex specialis. 

6. Precisare che non spetta alcun compenso al Presidente e ai componenti interni della 

Commissione in quanto dipendenti dell 'Istituto. ai sensi dell'art. 77, comma 10 del D.Lgs 

50/2016. 

7. Acquisire agli atti del reparto le dichiarazioni, da parte dei componenti della 

Commissione giudicatrice, di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4.5 e 6 

dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, delle cause di astensione di cui all 'art. 51 del codice di 

procedura civile e delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis. comma l . del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i. 

8. Prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione. Dirigente 

Responsabile del reparto Patrimonio e Logistica. 

9. Dare atto che i curricula dei suddetti componenti. unita mente al presente 

provvedimento. saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

"Amministrazione trasparente". nellink "Appalti", ai sensi dell 'art. 29 del D.Lgs 50/2016. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Angelo Mincione F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
, 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TI V O: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 25 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


