Reg. generale B III/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 262 del 14.11.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEI
DISTRETTI TURISTICI DELLA REGIONE CAMPANIA "OPEN FORUM
NAZIONALE FIAVET" - AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI PER LA
CONFERENZA PROGRAMMATICA DISTRETTI TURISTICI REGIONE
CAMPANIA A PIRENE SRL. CUP: E59E19000900005 CIG: 8092447286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre il Dott. Ciro Adinolfi,
Dirigente del Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) con deliberazione n. 34 del 5.11.2019 il Commissario dell’EPT di Salerno ha disposto di:
1. aderire alla richiesta della Direzione Generale 501200 della Giunta regionale della Campania
relativa alla compartecipazione all’iniziativa “Open Forum Nazionale Fiavet” promossa dal
Coordinamento dei distretti della regione Campania secondo i termini e le modalità indicati
dalla medesima DG 501200;
2. prevedere una compartecipazione economica a carico dell’Ente nel limite massimo di €
30.000,00 per la migliore riuscita dell’iniziativa;
3. impegnare la spesa di € 30.000,00 sul Cap. 34 art. 1 “spese per manifestazioni e iniziative
turistiche” del bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
4. prevedere, altresì, che l’intervento finanziario dell’Ente sarà diretto all’assunzione delle spese
di ospitalità per gli agenti di viaggio e i relatori, per le attività di comunicazione e per gli
allestimenti delle sale utilizzate per le conferenze;
5. nominare lo scrivente Dirigente quale responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 7
agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per attuare le procedure per
individuare l’operatore economico ai sensi della normativa vigente in materia di contratti
pubblici;
6. fissare il cronoprogramma delle attività, comprese quelle della rendicontazione, entro i
termini stabiliti dalla DGRC n. 390 del 06/08/2019;
7. tenere informata la DG 501200 di tutte le attività che saranno intraprese dall’EPT di Salerno
per portare a compimento l’affidamento dei citati servizi;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 259 del 6.11.2019 lo scrivente dirigente ha disposto
di procedere all’acquisizione dei servizi di ospitalità per gli agenti di viaggio e i relatori, per le attività
di comunicazione e per gli allestimenti delle sale utilizzate per le conferenze assumendo a base di
gara l’importo di € 24.590,00 (euro ventiquattromilacinquecentonovanta/00) IVA esclusa:
a) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 63, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
b) procedendo all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
c) mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA aperta a tutti gli operatori
abilitati al Bando/Categoria di riferimento;
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DATO ATTO che:
a) in data 6.11.2019 si è proceduto ad attivare sul MEPA di Consip, attraverso il sito web
www.acquistinretepa.it, apposita RDO registrata con n. 2438160, come risulta dal documento
“Dati generali della procedura” allegato al presente atto;
b) entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno
13.11.2019, sono pervenute n. 6 offerte;
c) in data 13.11.2019, seguendo l’iter previsto sulla piattaforma MEPA, si è proceduto all’apertura
e alla valutazione dell’offerta economica presentata, come si evince dal documento “Riepilogo
delle attività di Esame delle Offerte ricevute” allegato al presente provvedimento;
d) si è disposta, pertanto, tramite il portale MEPA, l’aggiudicazione provvisoria in favore
dell’operatore Pirene Srl, P.IVA 04991070485;
RITENUTO, pertanto, di:
a) dare atto della regolarità della procedura svolta per l’acquisizione dei servizi di ospitalità per gli
agenti di viaggio e i relatori, per le attività di comunicazione e per gli allestimenti delle sale
utilizzate per le conferenze;
b) approvare i seguenti documenti generati automaticamente dal portale acquistinretepa.it e allegati
al presente provvedimento a formarne parte integrante:
1. RdO_2438160_RiepilogoPA;
2. RdO_2438160_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1;
c) dover aggiudicare, pertanto, il servizio di che trattasi all’operatore Pirene Srl, P.IVA
04991070485, che ha offerto il ribasso percentuale del 44,367629% e il conseguente importo
contrattuale di € 13.680,00, IVA esclusa;
d) far ricadere la spesa complessiva di € 16.689,60 (IVA inclusa) sul Cap. 34 art. 1 “spese per
manifestazioni e iniziative turistiche” del bilancio per l’esercizio finanziario corrente, come
disposto con la citata deliberazione commissariale n. 34 del 5.11.2019;
e) di dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla
verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
f) di stipulare il contratto attraverso la sottoscrizione digitale del "Documento di stipula" generato
dal MEPA;
VISTI:
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 2017 (recante il Codice dei
Contratti Pubblici);
b) la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
c) la L.R. n. 18 dell’11.08.2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
d) il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
e) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
f) la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
g) il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di dare atto della regolarità della procedura svolta per l’acquisizione dei servizi di ospitalità per
gli agenti di viaggio e i relatori, per le attività di comunicazione e per gli allestimenti delle sale
utilizzate per le conferenze;
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2. di approvare i seguenti documenti generati automaticamente dal portale acquistinretepa.it e
allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante:
a) RdO_2438160_RiepilogoPA;
b) RdO_2438160_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1;
3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo al servizio di che trattasi all’operatore Pirene
Srl, P.IVA 04991070485, che ha offerto il ribasso percentuale del 44,367629% e il conseguente
importo contrattuale di € 13.680,00, IVA esclusa;
4. di far ricadere la spesa complessiva di € 16.689,60 (IVA inclusa) sul Cap. 34 art. 1 “spese per
manifestazioni e iniziative turistiche” del bilancio per l’esercizio finanziario corrente, come
disposto con la citata deliberazione commissariale n. 34 del 5.11.2019;
5. di dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla
verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
6. di stipulare il contratto attraverso la sottoscrizione digitale del "Documento di stipula" generato
dal MEPA;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e dell’art. 32, c. 1 della L. 69/2009 in materia di trasparenza.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 262 del 14.11.2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. III
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:

2438160
Servizi per la conferenza
programmatica distretti turistici
regione Campania – Open Forum
Nazionale Fiavet
Prezzo piu' basso
1
si

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Esclusione Automatica delle
offerte anomale (articolo 97,
comma 8, D.Lgs 50/2016)
Formulazione dell'offerta
Percentuali di ribasso
economica:
Modalità di calcolo della soglia Il calcolo della soglia di anomalia
di anomalia:
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del
ENTE PROVINCIALE PER IL
procedimento
TURISMO DI SALERNO
80019170655
Via Velia, 15 SALERNO SA
Punto Ordinante
CIRO ADINOLFI
Soggetto stipulante
Nome: CIRO ADINOLFI
Amministrazione: ENTE
PROVINCIALE PER IL TURISMO
DI SALERNO
Codice univoco ufficio - IPA
UFZ6FA
(RUP) Responsabile Unico del
Dott. Ciro Adinolfi
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
06/11/2019 16:17
Termine ultimo presentazione
13/11/2019 12:00
offerte:
Temine ultimo richieste di
10/11/2019 16:00
Data Creazione Documento: 06/11/2019 04:17
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chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Misura delle eventuali penali:

31/12/2019 18:00

1

Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della SERVIZI/Servizi di Organizzazione
RdO:
Eventi
Numero fornitori invitati:
Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto

CIG
CUP
Percentuali ribasso richieste
Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso
Dati di consegna
Dati di fatturazione

Termini di pagamento
Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

Servizi per la conferenza
programmatica distretti turistici
regione Campania – Open Forum
Nazionale Fiavet
8092447286
E59E19000900005
ribasso percentuale unico (Peso:
1,00,00)
Non specificati
Via velia, 15Salerno - 84100 (SA)
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFZ6FA . Aliquote:
secondo la normativa vigente
30 GG Data Ricevimento Fattura
24590,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica

Data Creazione Documento: 06/11/2019 04:17

Servizi di organizzazione eventi
(Scheda di RdO per Fornitura a
corpo)
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1

Quantita'

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

Tipologia Regola di Valori
Ammissione

Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione

Riferimento

Documento richiesta
preventivi

Gara

Scheda tecnica

Gara

Documento Link
Esterno
Doc
Richiesta
Preventivi
Conf
Distretti
Turistici.pdf
(617.3KB)
Scheda
Tecnica
Conf
Distretti
Turistici.pdf
(369.11KB)

Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo,
Si
telematico ammessi più
documenti

Eventuale
Gara
documentazione
relativa
all'avvalimento
Eventuali atti
Gara
Amministrativa Invio
Facoltativo,
relativi a R.T.I.
telematico ammessi più
o Consorzi
documenti
Offerta
Servizi per la Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
conferenza
telematico
(fac-simile di programmatica
con firma
Data Creazione Documento: 06/11/2019 04:17

Si

Si
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sistema)

distretti
turistici
regione
Campania –
Open Forum
Nazionale
Fiavet

digitale

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Data Creazione Documento: 06/11/2019 04:17
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute
Numero RDO:
Descrizione RDO:

2438160
Servizi per la conferenza
programmatica distretti turistici
regione Campania – Open Forum
Nazionale Fiavet
Prezzo piu' basso
Percentuali di ribasso

Criterio di aggiudicazione:
Formulazione dell'offerta
economica:
Modalità di calcolo della soglia Il calcolo della soglia di anomalia
di anomalia:
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini
della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.
La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del
ENTE PROVINCIALE PER IL
procedimento
TURISMO DI SALERNO
80019170655
Via Velia, 15 SALERNO SA
Punto Ordinante
CIRO ADINOLFI
Soggetto stipulante
Nome: CIRO ADINOLFI
Amministrazione: ENTE
PROVINCIALE PER IL TURISMO
DI SALERNO
Codice univoco ufficio - IPA
UFZ6FA
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
06/11/2019 16:17
Termine ultimo presentazione
13/11/2019 12:00
offerte:
Temine ultimo richieste di
10/11/2019 16:00
Data Creazione Documento: 13/11/2019 05:41
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chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Misura delle eventuali penali:

31/12/2019 18:00

1

Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della SERVIZI/Servizi di Organizzazione
RdO:
Eventi

Lotto esaminato: 1 Servizi per la conferenza programmatica distretti
turistici regione Campania – Open Forum Nazionale Fiavet
CIG
CUP
Oggetto di Fornitura 1

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

8092447286
E59E19000900005
Servizi di organizzazione eventi
(Scheda di RdO per Fornitura a
corpo)/1/
24590,00000000

Concorrenti
#

Denominazione

1

OKO MEDIA

Singola

2

GUNAIKES SCS

Singola

3

PIRENE

Singola

4

ADA AGENCY SRLS

Singola

5

ONIRICA S.R.L.

Singola

6

SONORA SERVICE

Singola

Data Creazione Documento: 13/11/2019 05:41

Forma di
Partita IVA
Partecipazione

Data
Invio
Offerta
0762336072913/11/2019
09:53
05118700656 11/11/2019
18:54
0499107048513/11/2019
11:18
0554107065112/11/2019
20:06
0192106076813/11/2019
11:18
0168174076513/11/2019
11:28
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ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio
13/11/2019 15:24:07

Fine
13/11/2019
15:25:27

Richieste Amministrative di Gara
Concorrente

Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Valutazione
OKO MEDIA
GUNAIKES SCS
PIRENE
ADA AGENCY
SRLS
ONIRICA S.R.L.
SONORA SERVICE

Eventuale
documentazione
relativa
all'avvalimento
Note Valutazione Note
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

nessuna
nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Concorrente
Data Creazione Documento: 13/11/2019 05:41

Inizio
13/11/2019 15:26:30

Fine
13/11/2019
17:41:10

Offerta Economica (fac-simile di
sistema)
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OKO MEDIA
GUNAIKES SCS
PIRENE
ADA AGENCY SRLS
ONIRICA S.R.L.
SONORA SERVICE

Valutazione
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Note
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

Prezzo più basso
Concorrente
Offerta
Sconto % Soglia di Offerta
Economica
dell'offerta Anomalia Anomala
sulla Base
d'Asta
ADA AGENCY 4,43000000 Punti 4.43 % 7,91035000
NO
SRLS
percentuale
Punti
SONORA
4,95000000 Punti 4.95 % percentuale
NO
SERVICE
percentuale
GUNAIKES SCS 7,77000000 Punti 7.77 %
NO
percentuale
ONIRICA S.R.L. 8,54000000 Punti 8.54 %
SI
percentuale
OKO MEDIA
33,36300000
33.363 %
SI
Punti percentuale
PIRENE
44,36762900
44.367629
SI
Punti percentuale
%

Data dell'ultimo ricalcolo:

Nessun ricalcolo effettuato

Classifica della gara (Prezzo più basso)
Concorrente
PIRENE
OKO MEDIA
ONIRICA S.R.L.
GUNAIKES SCS
SONORA SERVICE
Data Creazione Documento: 13/11/2019 05:41

Valore complessivo dell'Offerta
44,36762900
33,36300000
8,54000000
7,77000000
4,95000000
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ADA AGENCY SRLS

4,43000000

Note di gara
Note specifiche lotto 1

nessuna
nessuna

Data Creazione Documento: 13/11/2019 05:41
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