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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N,.?.JSAVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

VIAGGI PER LE ESIGENZE DELL'IZSAM: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE . 

L'anno duemiladiciannove addì ................ V~~ M--= ························ ....... ~~.1 ... . 
mese di ·········· ·············~··::y{<>···· · ············· ··················· ··· ··· · ········· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

f.f. dell 'Istituto, Dott. Nicola D ' Alterio. 

PRESO ATTO della necessità di avviare una procedura ad evidenza pubblica per 
l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione viaggi, includente la prenotazione ed il 
rilascio di titoli di viaggio (aerei, ferroviari, marittimi), di prenotazione di alberghi, ristoranti, del 
servizio di autonoleggio e di altri servizi di agenzia in favore del personale e di tutte le risorse 
umane che hanno rapporti di varia natura con l' Istituto; 

VISTA la relazione a firma del Dott. Scacchia, in qualità di Responsabile del Settore 
Cooperazione, Sviluppo e Ricerca, avente ad oggetto: "Progetto ERFAN, richiesta supporto 
logistico per servizi alberghieri, voli aerei ed altro", che di seguito si trascrive integralmente: 

"L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) ha presentato un 
progetto definito ERFAN, Enhancing Research far Africa Network per il suo finanziamento 
all'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE). Tale progetto è stato approvato 
nell'ottobre 2018 ed è di prossimo finanziamento. 
Essendo una delle attività rilevanti del progetto l'organizzazione ed effettuazione di meeting, 
è fondamentale un supporto logistico che si occupi dei servizi alberghieri, ma anche dei 
trasferimenti di vario genere di tute le figure professionali (interne ed esterne all'IZSAM) e di 
tutti i beneficiari previsti dal progetto. 
Si chiede quindi alla SV autorizzazione ad attivare la procedura amministrativa per poter 
usufruire da parte di ditta esterna di tale servizio. 
L'azienda avrà come oggetto della sua attività la fornitura di servizi alberghieri in hotel di 
categoria 4 stelle o equivalenti (inclusi coffee break e affitto di sale congressi), così come 
l'organizzazione di trasferimenti aerei, ferroviari e su strada (con pullman, minivan e in 
generale autoveicoli autorizzati per il trasporto di persone) per docenti, partecipanti e staff 
da e per la sede del corso, dalla sede del corso alla sede in cui vengono svolte attività di 
campo ed eventi sociali e viceversa. Per lo staff di IZSAM e degli altri Istituto Zooprofilattici 
coinvolti e per i coordinatori scientifici o loro sostituti, sono inoltre previsti trasferimenti e 
soggiorni alberghieri per lo svolgimento di missioni preparatorie, a garanzia del buon esito 
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dell'iniziativa. Situazioni diverse da quelle dianzi descritte potranno essere di volta in volta 
valutate con lo staff organiuativo dell'Istituto al fine di favorire al meglio la partecipazione di 
candidati ed esperti. 
In particolare si richiedono: gestione di attività finaliuate a/l'affidamento di servizi alberghieri 
e servizi di prenotazione aerea/ferroviaria, con assistenza e organizzazione di trasporto locali 
ed eventi culturali. 
Per lo svolgimento dei suddetti servizi, l'azienda dovrà mettere a disposizione della stazione 
appaltante, personale altamente qualificato. 
La descrizione dei servizi richiesti rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni 
contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo 
l'azienda aggiudicataria tenuta ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e 
descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il miglior risultato del servizio. 
Per tutto il resto fa fede quanto richiesto al altre società che collaborano con l'IZSAM inJale 
ambito. 
La copertura finanziaria verrà fornita dal budget del progetto ERFAN". 

CONSIDERATO che ai fini dell'ottimale attuazione del progetto di rilevanza internazionale di 
cui alla citata relazione, finanziato dall'OIE, si renderà necessario organizzare molteplici 
eventi, meeting e working group, per i quali verrà incaricata l'azienda aggiudicataria della 
procedura che si intende esperire; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4303 del 23/05/2019, sempre a firma del Dott. Scacchia 
(CdC: AA l l ), avente ad oggetto l'affidamento di servizi vari e l'organizzazione di eventi 
contemplati nell'ambito del progetto ERFAN, dianzi richiamato; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 764 del 18/12/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Progetto di gemellaggio tra il Laboratorio Centrale Veterinario di Maputo e l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimenta/e dell'Abruzzo e del Molise. CUP: l45818000490005.", con il quale si 
autorizza la partecipazione dell'Istituto alla realizzazione di un progetto di gemellaggio con il 
Laboratorio Centrale Veterinario del Mozambico finalizzato al trasferimento e al 
rafforzamento delle competenze del personale locale nell'ambito del sistema di controllo 
agro-zootecnico per il contrasto alle malattie animali e al miglioramento delle cdpacità 
diagnostiche del citato laboratorio; 

PRECISATO che il Responsabile Scientifico del citato progetto è sempre il Dott. Scacchia il 
quale, anche ai fini di una più compiuta attuazione dello stesso, potrà avvalersi del supporto 
di un'agenzia per l'organizzazione di viaggi, eventi in merito; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", le P.A. di cui all'art. 
l del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una 
sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A., per l'acquisto di beni e servizi 
in esso contemplati; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui 
dispone che le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti d i importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le 
stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio fissato (27/03/2019), in esito alla manifestazione 
d'interesse pubblicata sul sito istituzionale in data l l /03/2019, sono pervenute regolarmente 
tramite PEC, le richieste di partecipazione, agli atti per ogni debito riscontro, da parte delle 
aziende di seguito evidenziate: 

• Cordoni Viaggi S.r.l. (n. prot. 5185 del 27/03/2019); 
• ltalvie S.r.l. (n. prot. 4428 del 14/03/2019); 
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• Eugenio Conti S.r.l. (n. prot. 5144 del 26/03/2019); 
• Losurdo Viaggi (n. prot. 4873 del 21/03/2019); 
• Elensophi Viaggi (n. prot. 4313 del 13/03/2019); 
• Ganimede Viaggi S.r.l. (n. prot. 5023 del 25/03/2019); 
• Go FarTravel (n. prot. 4897 del 22/03/2019); 

DATO ATTO che la stazione appaltante, sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato, 
dianzi dettagliate, ha esperito nel M.E.P.A. nell'ambito del pertinente iniziativa "Servizio 
organizzazione viaggi", apposita procedura negoziata con RDO n. 2323918 del 10/06/20 19, 
invitando le aziende ammesse; 

DATO ATTO c he, entro il termine perentorio prefissato (01/07/2019 ore 14:00), sono pervenute 
tre offerte da parte delle aziende Ganimede Viaggi S.r.l., Go Far Travel e ltalvie S.r.l.; 

TENUTO CONTO che le altre aziende richiedenti la partecipazione, non hanno presentato 
offerta entro il suddetto termine; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 273 del 08/07/19, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l'aggiudicazione della procedura in argomento; 

DATO ATTO che l'importo complessivo presunto dei servizi accessori, delle commissioni e dei 
diritti d'agenzia, per una durata biennale, è stato stimato in € 20.000,00 (IVA ai sensi di legge 
esclusa), come previsto dall'art. 2 della lex specialis; 

PRESO ATTO dei criteri ponderali fissati nell 'art. 7 della lex specialis, per l'attribuzione del 
punteggio finale ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che la Commissione in data 04/07/2019 ore 10.00 si è riunita in una prima seduta 
presso la sede di CIFIV di Colleatterrato, seguita da una successiva in data 10/07/2019 ore 
10.00, p resso l'aula Ametista sede centrale dell 'Istituto, come risulta dai verbali pubblicati 
all'interno della piattaforma M.E.P.A nell'apposito area, al fine di p rocedere alla lettura ed 
alla valutazione di tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica 
proposta dalle aziende concorrenti, reperita sulla predetta piattaforma, tenuto conto dei 
parametri dianzi evidenziati; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle aziende 
concorrenti; 

PRESO ATTO dei punteggi attribuiti dalla Commissione, all 'esito della v.alutazione della 
documentazione tecnica, di seguito riportati: 

PARAMETRI QUALITATIVI E TECNIC I Ganimede Viaggi S.r.l. Go Far Travel lta lvie S.r.l. 

Esperienza pregressa nello svolgimento di 

servizi identici a quelli oggetto della 

presente gara e da cui si evinc a il grado 10 o 10 

di conoscenza del dominio professionale 

e tecnic o 

Massimali assicurativi per sinistri 5 5 5 

Dettagliata descrizione del team di 
15 o 15 progetto dedicato all'esecuzione del 

servizio 

Gestione e organizzazione dei servizi 5 1 8 

Gestione e mitigazione dei rischi 2 1 5 

Servizio al cliente 3 1 6 

Bonus 1 o 2 
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Licenza IA T A 3 o 3 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 44 8 54 

CONSIDERATO che la Commissione, conclusa la valutazione tecnica, ha proceduto 
all'esame delle offerte economiche reperite attraverso il M.E.P.A. solo dopo l'inserimento dei 
punteggi tec nici; 

RILEVATA dalla Commissione giudicatrice, in fase di apertura della documentazione 
economica, la nullità dell'offerta proposta dall'azienda Go Far Travel S.r.l., a causa della 
mancata sottoscrizione da parte del Legale rappresentante, richiesta con firma digitale; 

RILEVATO che per la valutazione delle offerte economiche, la Commissione ha provveduto 
ad effettuare una comparazione delle stesse attraverso una simulazione basata sulla 
previsione di spesa del progetto ERFAN (Cod. lnt. OIEERFAN 19) di prossimo avvio, al fine di 
poter esprimere un giudizio di congruità in merito alle due offerte rimanenti: 

Azienda Punteaaio economico Punteaaio complessivo 

ltalvie S.r.l. 30/30 84,00/ 100 

Ganimede ViaQQi S.r.l. 24,94/30 68,94/100 

DATO ATTO che la Commissione, sulla base dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle 
concorrenti, ha stilato la seguente graduatoria: 

Operatore economico Punteaaio tecnico Punteaaio economico Punteaaio complessivo 
ltalvie S.r.l. 54 30 84,00/ 100 

Ganimede Viaaai S.r.l. 44 24,94 68,94/100 

EVIDENZIATO che il punteggio complessivo maggiore è stato ottenuto dall'azienda ltalvie S.r.l. 
che risulta aver prodotto, pertanto, l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, in esito al controllo effettuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art . 32, 
comma 7 del D.Lgs 50/20 16 e s.m.i., la prefata azienda risulta essere in possesso di tutti i 
requisiti generali prescritti dal codice degli appalti, indispensabili ai fini della aggiudicazione 
delle procedure ad evidenza pubblica; 

RIBADITO che il contratto con l'azienda aggiudicataria avrò una durata b iennale con 
decorrenza dalla data d i stipula del contratto nel M.E.P.A., con possibilità di proroga per un 
periodo massimo di 6 mesi; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla spesa presunta 
afferente il corrente anno, per l'espletamento del servizio oggetto di gara, pari a€ 80.000,00 
(IV A ai sensi di legge inclusa), che andrò a gravare sullo stanziamento p revisto dalla voce di 
conto "3 1300 -Altri servizi non sanitari" del bilancio corrente per le prestazioni rese nell'ambito 
di progetti ovvero sulle pertinenti voci di conto per le prestazioni ordinarie; 

RITENUTO di dare mandato agli uffici competenti d i liquidare e pagare le fatture relative al 
corrente anno, per l'espletamento del detto servizio, entro i termini contrattuali previsti, previo 
riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite; 

RITENUTO di riservarsi di registrare, con successivi atti deliberativi, le quote parti afferenti il 
rimanente periodo contrattuale sulle pertinenti voci di conto dei bilanci degli esercizi finanziari 
di riferimento; 

RITENUTO di autorizzare l'aggiudicazione provvisoria, tramite la piattaforma M.E.P.A a favore 
dell'azienda ltalvie S.r.l., c he ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore, come risulta dai 
verbali redatti dalla Commissione, agli atti per ogni debito riscontro; 
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RITENUTO di nominare nella persona del Dott. Scacchia Massimo, Responsabile del Settore 
Ricerco, Sviluppo e Cooperazione nei rapporti internazionali, il Direttore dell'esecuzione del 
contratto, il quale rappresenterà a tutti gli effetti l'Istituto nei confronti dell'aggiudicatario, 
svolgendo tutte le attività ad esso demandate dagli artt. 10 l e l 02 del codice degli appalti; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura dianzi seguita, ai sensi della normativa vigente in 
materia e, ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio in argomento, omnicomprensivo d i tutte 
le prestazioni evidenziate nella lex specialis, all'azienda dianzi indicata, per le motivazioni 
espresse; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e p rogramma 
triennale della trasparenza e dell'integrità 2019-2021, nei confronti del soggetto partecipante 
alla procedura di che trattasi, si rileva quanto segue: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto 
di interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause 
di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di 
frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi 
e societari delle aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni; 

DATO A no che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto 
all' ANAC, è stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente 
provvedimento e ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, al fine di procedere alla stipula del contratto nel M.E.P.A., nel più breve tempo 
possibile, tenuto conto della prossimità degli eventi da organizzare; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione di gara durante la fase della 
valutazione delle offerte pervenute in esito alla procedura negoziata esperita nel 
M.E.P.A. (con RdO n. 2323918 del 10/06/19), per l'affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione viaggi per le esigenze ordinarie dell'Istituto, ivi comprese 
quelle correlate all'attuazione di diversi progetti, tra i quali in particolare, OIEERFAN19 e 
AFAATE0l 19. 

2. Dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., ai sensi di quanto previsto nell'art. 7 della lex specialis, è stata presentata 
dall'azienda ltalvie S.r.l., che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore, dato 
dalla sommatoria del punteggio tecnico ed economico, come risulta dalla griglia, di 
seguito trascritta: 

Azienda Punteggio tecnico Punte ggio economico Punteggio 
comolessivo 

ltalvie S.r.l. 54/70 30/30 84,00/ 100 

Ganimede Viaaai S.r.l. 44/70 24,94/30 68,94/100 

3. Autorizzare, alla luce di quanto argomentato, la proposta di aggiudicazione a favore 
della citata azienda, sulla quale sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 32, 
comma 7 del codice degli appalti da parte della stazione appaltante, autorizzando la 
stipula del contratto tramite mercato elettronico, di durata biennale. 

4. Dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della citata 
procedura, per il corrente anno, che ammontano presuntivamente ad€ 80.000,00 (IV A 
ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto" 31300 - Altri servizi 
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non sanitari" del bilancio corrente, per le prestazioni rese nell'ambito di progetti ovvero 
sulle pertinenti voci di conto per le prestazioni ordinarie(CIG: Z4928C331 C). 

5. Liquidare e pagare le relative fatture, relative al corrente anno, a favore dell'azienda 
aggiudicataria, entro i termini contrattuali prestabiliti, previo eseguito riscontro delle 
prestazioni eseguite. 

6. Riservarsi di adottare con successivi atti deliberativi, le quote parti afferenti il rimanente 
periodo contrattuale sulle pertinenti voci di conto dei bilanci degli esercizi finanziari d i 
riferimento. 

7. Nominare nella persona del Dott. Massimo Scacchia, Responsabile del Settore 
Ricerca, Sviluppo e Cooperazione nei rapporti internazionali, il Direttore 
dell'esecuzione del contratto (D.E.C .), il quale provvederà al coordinamento, alla 
direzione ed al controllo tecnico - contabile dell 'esecuzione del contratto stipulato, 
svolgendo tutte le attività ad esso demandate dagli art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i .. 

8. Dichiarare il p resente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni 
in premessa riportate. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DJRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'alterio 

conto n V ARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 26 08 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




