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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per

la fornitura del servizio di prenotazione viaggi, vitto e alloggio, per i Docenti esterni della SSD Formazione

dell'AOB. Ditta Happiness Industry S.r.l. Spesa complessiva a plafond € 35.000,00 oltre Iva di Legge. Codice

Cig Z1D247B25A.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito

delega  al  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  all’adozione,  tra  l’altro,  dei

provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui

importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che con nota n. 5248 del 19.06.2018, il Responsabile della SSD Formazione, ha richiesto  la

fornitura  dei  servizi  di  prenotazione  di  viaggi,  vitto  e  alloggio  per  i  Docenti  esterni  che

prestano la propria attività presso l'AOB (All. “A”  fg. 9);

Dato atto che  si  è  reso  necessario  procedere  mediante  la  pubblicazione  della  manifestazione

d'interesse relativa al servizio sopracitato nel sito web Aziendale;

Atteso che nei termini sono pervenute le richieste di partecipazione delle Ditte Luna Navigante S.r.l.,

I viaggi di Chris Tour S.r.l., Luna Park S.r.l., Happiness Industry S.r.l., Kassiopea News S.a.s.,

Panor Viaggi della Idea viaggi S.r.l., I Sarti del Viaggio by Ollidays S.r.l., Narramondo Group

S.r.l., Avion Travel S.r.l.;

Rilevato che le  manifestazioni  d'interesse trasmesse dalle  Ditte  Narramondo Group S.r.l.  e Avion

Travel S.r.l. non sono state tenute in considerazione per i seguenti motivi:

- Ditta   Narramondo Group S.r.l., Avion Travel S.r.l., il modulo allegato è stato sottoscritto da

persona diversa da quella indicata nel documento d'identità allegato, inoltre il modulo per  la

partecipazione alla manifestazione d'interesse era totalmente diverso da quello redatto da

questa Amministrazione;

- Ditta Avion Travel S.r.l., dalla verifica effettuata presso il Registro delle Imprese è emerso

un collegamento con la ditta Luna Navigante, per tale motivo con PEC del 20.07.2018 è

stato  chiesto  di  comunicare  il  nominativo  di  una  sola  ditta  per  la  partecipazione  alla

procedura sopracitata;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Acquisita      la PEC del 20.07.2018 con la quale la Ditta Luna Navigante S.r.l.,  comunica la propria  

candidatura (All “B” fg 1);

         Vista la nota prot. n. 18031 del 25.07.2018. con la quale si chiede il preventivo di spesa, e si

illustrano i criteri di valutazione e di aggiudicazione delle offerte alle ditte candidatesi per la

fornitura del servizio in oggetto (All “C” fg 2);

Viste le offerte economiche ricevute dalle Ditte Kassiopea News S.a.s e Happiness Industry S.r.l.

(All “D” fg. 2);

Ritenuto pertanto  di  dover  affidare in  favore della  Ditta  Happiness Industry  S.r.l.,  la  fornitura  del

servizio di prenotazione viaggi, vitto e alloggio, per i Docenti esterni della SSD Formazione

dell'AOB., per un importo complessivo a plafond pari a € 35.000,00  oltre Iva di Legge, in

base  ai  criteri  di   valutazione  così  come  specificato  nell'allegato  “E”  alla  presente

determinazione (All. “E” fg 1);

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16, e la Legge Regionale n.10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  affidare in favore della Ditta  Happiness Industry S.r.l., la fornitura del servizio di prenotazione

viaggi,  vitto  e  alloggio,  per  i  Docenti  esterni  della  SSD Formazione  dell'AOB., per  un  importo

complessivo a plafond pari a € 35.000,00 oltre Iva di Legge, così come specificato nell'allegato “E”

alla presente determinazione ( All. “E” fg 1);

2. di dare atto che l’importo di € 35.000,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. 0506030205 del

Piano dei Conti – Centro di Costo P.O. San Michele 100008; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

4. di  autorizzare la  S.C Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione  dell’Azienda all’emissione dei

relativi  ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm.vo Giovanni Serra
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Criteri di valutazione

1. Prenotazione viaggi andata e ritorno (aereo voli nazionali e internazionali) – Importo a base d’asta per diritti di 

Agenzia € 10,00=Iva inclusa;

2. Prenotazione viaggi andata e ritorno (nave) - Importo a base d’asta per diiritti di Agenzia € 8,00=Iva inclusa;

3. Prenotazione viaggi andata e ritorno (treno) - Importo a base d’asta per diiritti di Agenzia € 5,00=Iva inclusa;

4. Pernottamento di albergo e B&B, etc – verrà riconosciuto e corrisposto solo il costo relativo al pernottamento;

5. Prenotazione e pagamento pasti – verrà riconosciuto e corrisposto solo il costo relativo al pasto consumato;

6. Servizi di trasporto interno in ambito regionale (auto trasporti privati ad es. se vi siano impedimenti all’utilizzo di 

mezzi pubblici oggettivamente documentabili) – verrà riconosciuto e corrisposto solo il costo del trasporto;

7. Per tutti i restanti biglietti (autobus e/o ulteriori mezzi che viaggiano su strada) verrà riconosciuto e corrisposto solo 

il costo del biglietto;

L’aggiudicazione verrà effettuata a lotto completo e al prezzo complessivo più basso.

Il Lotto verrà aggiudicato secondo i seguenti parametri di valutazione:

1. Punti 60 per il maggior ribasso sui diritti di agenzia per l’emissione dei biglietti di cui al Punto 1; 

2. Punti 20 per il maggior ribasso sui diritti di agenzia per l’emissione dei biglietti di cui al Punto 2;

3. Punti 20 per il maggior ribasso sui diritti di agenzia per l’emissione dei biglietti di cui al Punto 3;

Per l’attribuzione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = valore del ribasso offerto dal concorrente a

Rmax = valore del ribasso relativo all’offerta più conveniente

Importo a base di gara:

Punto 1 € 10,00=Iva inclusa;

Punto 2 € 8,00=Iva inclusa:

Punto 3 € 5,00=Iva inclusa

Non è ammesso un ribasso pari a 0, pena esclusione.

DITTA KASSIOPEA NEWS S.a.s.
Per l'attribuzione del punteggio è stata applicata la seguente formula:
V(a)i   =  Ra/Rmax  dove Ra = valore del  ribasso offerto dal concorrente a – Rmax = valore del ribasso relativo all'offerta più conveniente

Servizi Base D'asta Offerta Ribasso Punti Punteggio Totale

Punto 1 
Prenotazione viaggi andata e ritorno (aereo voli nazionali e internazionali) 

€ 10,00 € 8,00 2 19,99

41,65Punto 2 
Prenotazione viaggi andata e ritorno (nave)

€ 8,00 € 7,00 1 8,33

Purnto 3 
Prenotazione viaggi andata e ritorno (treno)

€ 5,00 € 4,00 1 13,33

DITTA HAPPINESS INDUSTY S.r.l.
Per l'attribuzione del punteggio è stata applicata la seguente formula:
V(a)i   =  Ra/Rmax  dove Ra = valore del  ribasso offerto dal concorrente a – Rmax = valore del ribasso relativo all'offerta più conveniente

Servizi Base D'asta Offerta Ribasso Punti Punteggio Totale

Punto 1 
Prenotazione viaggi andata e ritorno (aereo voli nazionali e internazionali) 

€ 10,00 € 4,00 6 60

100Punto 2 
Prenotazione viaggi andata e ritorno (nave)

€ 8,00 € 5,60 2,4 20

Purnto 3 
Prenotazione viaggi andata e ritorno (treno)

€ 5,00 € 3,50 1,5 20
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