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Prot. 227/19 

Carpi, li 25 novembre 2019 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019 – CIG 80497396C3 – CPV 

63515000-2 - NUTS ITH54 

 

 

Il Direttore della Fondazione Campo Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che 

 

- che con prot. n. 172/2019 del 4/10/2019 veniva pubblicato sul sito internet della Fondazione 

Campo Fossoli l’avviso di richiesta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, del servizio di 

organizzazione e realizzazione del viaggio della memoria 2020, fissando per il 20/10/2019, alle 

ore 24.00 il termine per la spedizione via pec delle manifestazioni di interesse; 

- che il valore complessivo del servizio posto a base di gara era di € 161.880,00 esente IVA, pari 

ad un importo presunto di € 380,00 per partecipante, moltiplicati per il numero di partecipanti 

stimati paganti di 426 persone, oltre 24 gratuità; 

- che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- che veniva inviata a mezzo pec agli operatori economici che avevano fatto pervenire 

manifestazione di interesse la lettera di invito a presentare offerta, agli atti del prot. n. 212/19 del 

27/10/2019, con necessità di spedizione delle offerte entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

6/11/2018, termine successivamente prorogato all'8/11/2019; 

- entro il suddetto termine faceva pervenire il plico contenente l’offerta il seguente operatore 

economico: Fabello viaggi di Silvana Fabello, C.F. FBLSVN47T45F205Z e P.I. 09327820966; 

- veniva emanato provvedimento del Presidente n. 3 dell'8.11.2019 di nomina dei componenti 

della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, con il quale venivano 

indicati  

 la prof.ssa Marzia Luppi (presidente) direttore della Fondazione Campo Fossoli,  

 la dott.ssa Francesca Schintu (commissario) dipendente della Fondazione Campo Fossoli,  

 la dott.ssa Elena Montorsi (commissario) dipendente del Comune di Carpi. 

- all'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata, con provvedimento di 

ammissione/esclusione prot. 219/19 dell'11/11/19, si dava atto dell’ammissione dell’operatore 

economico istante; 

- veniva redatto verbale di seduta di gara riservata dell'11/11/19, di valutazione delle offerte 

tecniche (allegato A), del quale si recepivano le risultanze; 

- veniva redatto verbale di seduta di gara pubblica del 14/11/19 (allegato B), di valutazione delle 

offerte economiche, del quale si recepivano le risultanze, con la relativa graduatoria provvisoria 

e contestualmente venivano disposte le verifiche sui requisiti autodichiarati; 
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Richiamata la seguente normativa: 

 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad 

oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 

"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17 ter 

“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente ad oggetto la 

revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 37. co.1 lett. b); 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. Di recepire ed approvare: 

 

- Le risultanze del verbale di seduta di gara riservata dell'11/11/19, di valutazione delle 

offerte tecniche (allegato A); 

- Le risultanze del verbale di seduta di gara pubblica del 14/11/19 (allegato B), di 

valutazione delle offerte economiche; 

 

2. Di aggiudicare il servizio di cui in oggetto all’operatore economico Fabello viaggi di Silvana 

Fabello, C.F. FBLSVN47T45F205Z e P.I. 09327820966, con sede presso Milano, Via Anfossi n. 

44, per l’importo di € 379,50 per partecipante pagante, per complessivi € 161.667,00, come da 

sua offerta economica; 

 

3. Di dare atto che  

- il presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 

7, del d.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 

4. Di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non 

autenticata. 

 

5. Di dare atto altresì che: 

- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs 33/2013, mediante la 

pubblicazione del presente atto sul sito internet della Fondazione 

www.fondazionefossoli.org sezione “Fondazione trasparente” – Bandi di gara e contratti; 

- il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Marzia Luppi. 

 

 

http://www.fondazionefossoli.org/
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ALLEGATI 

A) verbale di seduta di gara riservata dell'11/11/19, di valutazione delle offerte tecniche; 

B) verbale di seduta di gara pubblica del 14/11/19, di valutazione delle offerte economiche. 

 

 

                                                                                      Il Direttore 

                                                                                        Prof.ssa Marzia Luppi 

 


















