Prot. n. 1439/15
Rif. SCT/DET15

Determina n. 2 del 07 maggio 2015

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di prenotazione e di viaggio in favore
di Asset Camera, in occasione dell’ evento “Maker Faire Rome 2015”. Aggiudicazione mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 125, comma 11 e 57,
comma 6, D.lgs.163/2006, con il criterio del prezzo più basso.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Regolamento di Organizzazione di Asset Camera;
visto il D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare, gli artt. 11, 12, 81 e 82 nonché gli artt. 55, 66 e 70;
visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2015, approvato con deliberazione dell’Organo di
Amministrazione n.3 del 9 marzo 2015
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n.59 del 5 marzo 2015 è stata affidata ad Asset Camera la realizzazione
dell’evento “Maker Faire Rome” 2015, approvata con Deliberazione della Giunta Camerale n.44 del 2
marzo 2015;
- con delibera n.3 del 9.03.2015, l’Organo di Amministrazione di Asset Camera ha approvato il Programma
di attività per il 2015, che prevede la realizzazione della terza edizione della Maker Faire Rome che si
svolgerà a Roma, negli spazi della Città Universitaria – la Sapienza, dal 16 al 18 ottobre 2015;
- la Manifestazione prevede la realizzazione di eventi e conferenze di rilievo internazionale, che comportano
la necessità di provvedere all’ospitalità di numerosi relatori italiani e stranieri;
- si rende, pertanto, necessario attivare i servizi di biglietteria e prenotazione alberghiera per gli ospiti
invitati;
- le attività richieste rientrano nell’elenco dei servizi sussidiari di trasporto di cui alla categoria n. 20,
Allegato IIB del D.lgs. 163/06;
- è opportuno e maggiormente funzionale procedere ad un unico affidamento per le predette voci di
fornitura;
- l’importo presunto di tale fornitura è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre Iva e corrisponde
all'ammontare massimo stimato dei titoli di viaggio, voucher alberghieri e servizi accessori, comprensivi di
commissione e diritti d'agenzia;
- con Ordine di servizio n. 2/14 del 22 maggio 2014, il Dr. Giuseppe Tripaldi è stato nominato responsabile
unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del d.P.R. 207/2010;
- ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.lgs. n. 163/06, il provvedimento che determina l’affidamento deve
individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

- in relazione alle caratteristiche della fornitura, valutabile sulla base di parametri oggettivi, si ritiene
maggiormente utile ricorrere all’affidamento mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
D.lgs. n. 163/06, determinato sulla base dell’attribuzione dei punteggi indicati nella lettera di invito;
- sentito il RUP, si ritiene opportuno invitare a presentare un’offerta le cinque ditte presenti nell’elenco dei
fornitori di Asset Camera per la categoria merceologica interessata, oltre a tre ulteriori ditte reperite tra
quelle presenti sul MEPA, sempre per gli stessi servizi;
- il contratto d’appalto sarà stipulato in via telematica ai sensi dell’art.11, comma 13, D.Lgs. 163/06
DETERMINA
a. l'esperimento, secondo la normativa riportata in premessa, della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 125, comma 11 e 57, comma 6, D.lgs.163/2006, per
l’affidamento del servizio di prenotazione e di viaggio in favore di Asset Camera, in occasione
dell’evento “Maker Faire Rome 2015” (16-18 ottobre, Città Universitaria la Sapienza – Roma);

b. che l’aggiudicazione avvenga mediante il ricordo al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
D.lgs. n. 163/06, determinato sulla base dell’attribuzione dei punteggi indicati nella lettera di invito;

c. che l'importo a base d'asta sia pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre Iva, corrispondente
all'ammontare massimo stimato dei titoli di viaggio, voucher alberghieri e servizi accessori, comprensivi di
commissione e diritti d'agenzia. Tale stima è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno della
Committente, ma non sarà in alcun modo vincolante per la Committente stessa posto che il ricorso al
Servizio è condizionato da fattori che ne impediscono una esatta stima;

d. che il Responsabile del Procedimento per la procedura di affidamento in oggetto è il Dott. Giuseppe
Tripaldi;

f. di approvare il contenuto della lettera di invito, allegata a costituire parte integrante del presente
provvedimento e degli elementi essenziali del contratto di fornitura nella stessa riportati.

g. il rinvio a successivi separati provvedimenti per l'aggiudicazione definitiva della gara.

Il Direttore Generale
Dr.Massimiliano Colella
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