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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. ximmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... 3.&.C ... .A VENTE AD OGGETTO: REVOCA PROCEDURA 

NEGOZIATA ESPERITA NEL M.E.P.A. (R.D.O. N. 1936448) PER L'ESECUZIONE DEL 
-···················· ··········· ... ··············. ············································· ................................................................................................. ···· ······································································································ 

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

STIPULATO CON LA CHAFEA. 

L'anno duemiladiciotto addì J.__\ (:l • v ................ 0~ .. ~. :c ....... .................... . del 

mese di ........... . k .. f~ ................................ -................ . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATA l'atto deliberativo n. 245 del 08/06/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si 

autorizza la nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 comma 10 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.. per la valutazione delle offerte pervenute in esito alla procedura negoziata esperita nel 

M.E.P.A .. con R.D.O. n. 1936448 del 26/04/2018, per l'affidamento del servizio di organizzazione e 

gestione viaggi nel rispetto degli standard progettuali definiti dal contratto stipulato dall'Istituto con 

la CHAFEA (n. 2016 96 06); 

DATO ATTO che la Commissione riunitasi per la valutazione delle tre offerte pervenute in esito alla 

predetta procedura, da parte delle aziende Ganimede Viaggi S.r.l. , Go Far Travel e Narramondo 

Group S.r.l., ha riscontrato problemi tecnici del sistema che hanno impedito, subito dopo la fase del 

riscontro della documentazione amministrativa da parte del R.U.P .. l'apertura delle offerte tecniche; 

ASSUNTO che l'esame della documentazione tecnica è da ritenersi attività prodromica ai fini della 

valutazione dell'offerta economica e . della successiva attribuzione dei punteggi. sulla base dei 

parametri previsti dalla lex specialis; 
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RITENUTO, alla luce dei problemi rilevati, non risolvibili. di dover revocare la procedura, dandone 

apposita comunicazione alle aziende concorrenti, all ' interno della sezione "Comunicazione con i 

fornitori" presente nella piattaforma M.E.P.A.; 

RITENUTO, di esperire nuovamente la procedura, avendo necessità di d isporre di una qualificata 

agenzia viaggi, al fine di dare esecuzione ai corsi previsti dal contratto stipulato con la CHAFEA, 

reinvitando le stesse aziende, in modo da non ledere il principio della "por condicio" delle stesse, 

avendo maturato l'interesse a partecipare C:l procedimento; 

PRESO A no che è st,ata esperita nuovamente la procedura nel M.E.P .A., con RDO n. 197317 6 del 

06/06/2018, agli atti per ogni debito riscontro e che, è scaduto lo scorso 18 giugno (ore 14:00}, il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle citate aziende; 

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

servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla l. 135/20 12; 

RIBADITO che il criterio di aggiudicazione prescelto è sempre 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; 

RICHIAMATO l'art. 77, comma 7 del codice degli appalti che stabilisce i criteri per la nomina dei 

Commissari e per la costituzione della Commissione; 

VISTO il comma 12 dell 'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento} del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

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"; 

PRECISATO che si intende quindi procedere alla conferma della composizione della Commissione 

giudicatrice, così come nominata con atto deliberativo n. 245/2018. tenuto conto che la stessa 

nell'ambito della procedura revocata, è intervenuta solo formalmente in merito alla presa d 'atto 

dei problemi tecnici del sistema che hanno impedito la verifica del merito delle offerte; 

RIBADITO che la Commissione di gara che si intende confermare anche per la nuova procedura è 

composta da personale idoneo ed adeguatamente qualificato allo svolgimento del detto incarico; 

PRESO A no pertanto: 

• della disponibilità dei citati Sig.ri a far parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 
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• 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 all'attestazione della insussistenza delle 

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 ~.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 alcun 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 la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti; 

PRESO ATIO che lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto stipulato con l'azienda Narramondo 

Group S.r.l., con atto deliberativo n. 46 del 08/02/2017, avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di 

prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, prenotazione di alberghi, ristoranti e del servizio di 

autonoleggio in favore del personale e di tutte le risorse umane che operano per l'Istituto: 

RITENUTO di prorogare il contratto con la citata azienda fino a l 31 dicembre 2018, nelle more 

dell'aggiudicazione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del detto servizio: 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla spesa complessiva d i 

€ 20.000,00 (IV A inclusa) , prevista per la proroga afferente il predetto periodo, da suddividere sugli 

stanziamenti statuiti dalla pertinenti voci di conto del bilancio 20 18; 

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

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

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a l fine di aggiudicare 

la procedura nel più breve tempo possibile, tenuto conto della necessità di disporre di una 

qualificata agenzia di viaggi, cui ricorrere in occasione dei prossimi corsi che si terranno in 

esecuzione del contratto stipulato con la CHAFEA; 

DELIBERA 

l. Prendere atto che è stata revocata la procedura negoziata esperita nel M.E.P.A., con 

R.D.O. n. 1936448 del 26/04/2018, avente ad oggetto il servizio di organizzazione e 
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gestione viaggi nel rispetto degli standard progettuali definiti dal contratto stipulato 

dall'Istituto con la CHAFEA (n. 2016 96 06), per le motivazioni espresse in premessa. 

2. Prendere che è stata esperita nuova procedura con R.D.O. n. 1973176 del 06/06/2018, 

invitando le aziende concorrenti alla precedente gara revocata, in modo da non ledere 

la "por condicio" delle stesse, avendo maturato l'interesse a partecipare alla gara. 

3. Confermarè la composizione della Commissione giudicatrice, così come nominata con 

atto deliberativo n. 245/2018, i cui effetti si spiegheranno solo in parte qua, tenuto conto 

che la stessa nell'ambito della procedura revocata è intervenuta solo formalmente, 

nella presa d'atto dei problemi tecnici del sistema che hanno impedito la verifica nel 

merito delle offerte. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

Responsabile del reparto Patrimonio e Logistica. 

8. Dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente 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. 

9. Autorizzare la proroga del contratto stipulato con l'azienda Narramondo Group S.r.l., con 

atto deliberativo n. 46 del 08/02/2017, per il periodo decorrente dal l luglio al 31 

dicembre 2018, avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di prenotazione e rilascio dei 

titoli di viaggio, prenotazione di alberghi, ristoranti e del servizio di autonoleggio in favore 
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del personale e di tutte le risorse umane che operano per l'Istituto, nelle more 

dell'aggiudicazione di una nuova procedura. 

l O. Dare atto che gli oneri derivanti dalla proroga del contratto, per il detto periodo, pari 

complessivamente ad € 20.000,00 (IV A inclusa), verranno suddivisi sugli stanzia menti 

statuiti dalla pertinenti voci di conto del bilancio 2018 (CdC vari; CIG: Z2F233CBC9). 

11. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le 

motivazioni in premessa riportate. • 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta I e-ai 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 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 
o 

(con motivazioni a llegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. 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 23 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


