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Prot. N. 206/2017 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura del servizio l’affidamento del servizio di 

organizzazione e realizzazione del viaggio della memoria 2018 – CIG 7276232897 – CPV 

63515000-2 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

 In attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 19/10/2017 è stato 

pubblicato avviso pubblico al fine di individuare, nel rispetto dei principi previsti dal Codice 

dei Contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016), gli operatori interessati a partecipare alla 

successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50 del 2016 

finalizzata ad affidare il servizio di organizzazione del viaggio della memoria 2018; 

 

 In relazione alla suddetta procedura sono state regolarmente acquisite le manifestazioni di 

interesse giunte entro la scadenza del termine del 19/11/2017; 

 

 La stipula del contratto avverrà secondo le modalità indicate dall’art. 4.3.1 della Delibera 

ANAC 1097 del 26 ottobre 2016 recante le Linee guida n. 4; 

 

 Le clausole essenziali saranno contenute nel capitolato tecnico, nel capitolato 

amministrativo e nella lettera di invito; 

 

 In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cu alla l. 136 del 

2010 e ss.mm., alla presente procedura è stato affidato il CIG n. 7276232897; 

 

DETERMINA 

 

1. Di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) per l’affidamento del 

servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio della memoria 2018, aggiudicato secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

2. Di approvare capitolato tecnico e lettera di invito allegati al presente atto quali parti integranti e 

sostanziali, dando atto che gli stessi contengono le specifiche richieste prestazionali, i termini di 

ricezione e valutazione delle offerte, nonché i termini di apertura dei plichi. 

 

3. La definizione dell’importo a base di gara in € 161.880,00 (esente IVA) ex art. 74 ter del D.P.R. 

633/1972 (secondo il calcolo di € 380,00 quale quota massima individuale, moltiplicata per 426 

partecipanti paganti, numero massimo ipotizzabile) e che il medesimo potrà subire variazioni in 
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ragione delle eventuali modifiche del numero dei partecipanti, secondo modalità e tempi previsti nel 

capitolato tecnico. 

 

4. Di riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare il servizio, anche in caso di un 

numero inferiore a 5 offerenti ed anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 

5. Di dare atto che si procederà al versamento del contributo previsto dalla deliberazione 

dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016. 

 

6. Di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge (l. 190 del 2012, d.lgs. 33 del 2013 e 

d.lgs. 50 del 2016). 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 




