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UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 
�ggett�� PR�CEDURA �EG��IATA PER �’�RGA�I��A�I��E DI U� VIAGGI� 
CU�TURA�E �E��A REGI��E T�SCA�A ESTATE 2016 
CIG �101AA1B6C   

 
 

VERBA�E DI GARA PER �’ AFFIDA�E�T� DE��’�RGA�I��A�I��E DI U� 
VIAGGI� CU�TURA�E �E��A REGI��E T�SCA�A ESTATE 2016.  

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di luglio in Siapiccia, nell’Ufficio Servizi socio-culturali, 
nella Casa Comunale, alle ore 11.10 si è riunita la Commissione per l’affidamento della gestione del 
servizio in oggetto, costituita come segue: 
 
- Dott. Giorgio Salis                Presidente 
- Ass. Sociale Nicoletta Accardo    Componente e Segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Antonella Zara                      Componente 
 
 

PRE�ESS� 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°29 del 25/05/2016 con cui si è definito: 
 DI REA�I��ARE u
 viaggi� Cu�tura�e 
e��a Regi�
e T�sca
a dura
te �’Estate 2016� 
DI  F R!IRE a��’Uffici� Servi%i S�ci�& Cu�tura�i i segue
ti i
diri%%i i
 'erit� a� viaggi� cu�tura�e di cui a��a superi�re pre'essa) 
→ Desti�a�i	�e) Fire
%e e a�tre Citt* d’Arte de��a T�sca
a+ 
→ Durata de� viaggi	�  4 
�tti & 5 gi�r
i+  
→ Peri	d	  di sv��gi'e
t�) 2. 'et* di �ug�i� � 2. 'et* di Ag�st�� Va�utare pre%%i e fattibi�it* per u
a c�'para%i�
e+ 
→ Qua�tificare �e s�''e che i� Servi%i� s�cia�e sar* aut�ri%%at� ad uti�i%%are i
 c�'p�essivi 2�4�000,00, 
e��a f�r'a di 
c�
tribut� ec�
�'ic� c�
cess� ai  partecipa
ti reside
ti e c�''isurat� a��a dichiara%i�
e ISEE su��a base di para'etri che verra

� 
defi
iti c�
 successiv� att� de��a Giu
ta+ 
→ C	�se�tire �a partecipa%i�
e dei 
�
 reside
ti, s��� se �egati da vi
c��i di pare
te�a c�
 i partecipa
ti, � se dipe
de
ti 
c�'u
a�i, eve
tua�i der�ghe sara

� va�utate v��ta per v��ta+ 
→ Esc�udere qua�siasi c�
tribu%i�
e de� C�'u
e a fav�re dei 
�
 reside
ti e dipe
de
ti+  
→ I�dicare �’acc�'pag
at�re che d�vr* seguire i� grupp� 
e� viaggi� 
e��’Assiste
te S�cia�e D�ssa !ic��etta Accard�, dipe
de
te 
de� C�'u
e e resp�
sabi�e de� pr�cedi'e
t� affere
te i� viaggi�+ 
→ Dare �a�dat	 a� Servi%i� s�cia�e di esperire tutte �e pratiche per �a rea�i%%a%i�
e ed �rga
i%%a%i�
e de� Viaggi�) pr�cedura di 
�egge c�'e discip�i
at� da� 
u�v� C�dice dei C�
tratti appr�vat� c�
 D��gs� 5062016 che ab��isce g�i acquisti i
 ec�
�'ia�7 

 

VIST� il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36; 



DAT� ATT� che si è ricorso alla procedura negoziata, invitando solo 5 agenzie in quanto si 
rispettano i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità di cui 
all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, tra l'altro, per il bene oggetto della fornitura si rispetta la 
soglia dei 40.000,00 euro come tetto complessivo di tutta l'amministrazione e non del singolo settore.  
 

RITE�UT� di dover provvedere all’avvio della Procedura di cui sopra ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 suddetto con inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale 
“Sardegna CAT”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo 

complessivo a base di gara di   470#00 per si(g�)� partecipa(te per un numero di persone che può 
oscillare da un minimo di 25 ad un massimo di circa 40 per un importo complessivo a base di gara che 
può variare da € 11.750,00, a € 23.500,00; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale n° 116 del 13.07.2016 con la 
quale si stabiliva :  

1) 8DI I�DIRE u
a pr�cedura di gara per �e '�tiva%i�
i espresse 
e��a pre'essa superi�re, per �a rea�i%%a%i�
e di u
 viaggi� Cu�tura�e 
e��a 
Regi�
e T�sca
a dura
te �’Estate 2016  c�
 i
seri'e
t� de��a pr�cedura 
e� p�rta�e de��a Ce
tra�e di C�'itte
%a Regi�
a�e 8Sardeg
a CAT7, 
su��a base de� criteri� de��’�fferta ec�
�'ica'e
te pi9 va
taggi�sa, ai se
si de� D��gs� 5062016 per u
 i'p�rt� c�'p�essiv� a base di gara di � 
470"00 per si�g	�	 partecipa�te per u
 
u'er� di pers�
e che pu: �sci��are da u
 'i
i'� di 25 ad u
 'assi'� di circa 40 per u
 i'p�rt� 
c�'p�essiv� a base di gara che pu: variare da 2 11�750,00, a 2 23�500,00 

2) DI �%&I�ARE qua�e RUP per �a gara i
 �ggett� �’Assiste
te S�cia�e !ic��etta Accard� 
3) DI APPR%VARE i� Capit��at� Specia�e, i� discip�i
are di gara, i� '�de��� di dichiara%i�
e s�stitutiva, i� '�de��� de��’�fferta tec
ica e i� 

'�de��� de��’�fferta ec�
�'ica a��egati a��a prese
te deter'i
a%i�
e+ 
4) DI DARE ATT% che) 
� i� ter'i
e u�ti'� per �a prese
ta%i�
e de��e �fferte > fissat� per �e 	re 18"00 de� gi	r�	 24 �ug�i	  2016- 
� �a spesa c�'p�essiva di � 4-000"00, re�ativa ai c�
tributi che verra

� er�gati ai partecipa
ti a� viaggi� qua�e i
ce
tiv� e aiut�, tr�ver* 

c�pertura a� capit��� 21406263, c�dice 05�02�1 i
 c�
t� c�'pete
%a de� Bi�a
ci� 2016 e sar* a t�ta�e caric� dei f�
di di Bi�a
ci�+  

5) DI PRE�%TARE �’i'peg
� di spesa pari a � 4-000"00 a� capit��� 21406263, c�dice 05�02�1 i
 c�
t� c�'pete
%a de� Bi�a
ci� di Previsi�
e 

2016 a fav�re di be
eficiari de� Viaggi� i
 T�sca
a, che verra

� successiva'e
te i
dividuati7� 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale n° 128 del 25.07.2016 con la 
quale si definiva :  
/DI C%STITUIRE �a C�''issi�
e di aggiudica%i�
e de��a pr�cedura 
eg�%iata i
detta per �a rea�i%%a%i�
e di u
 viaggi� Cu�tura�e 
e��a Regi�
e 
T�sca
a dura
te �’Estate 2016  i
dividua
d� g�i e�e'e
ti a��’i
ter
� de��a stessa a''i
istra%i�
e c�'u
a�e, 
e��e '�re de��’appr�va%i�
e de��e �i
ee 
guida de��’A
ac i
 'ateria, c�'e segue)  

D�tt� Gi�rgi� Sa�is – Resp�
sabi�e de� Servi%i� & Preside
te  
D�tt�ssa !ic��etta Accard� – Assiste
te S�cia�e & espert� e Segretari� Verba�i%%a
te 
D�tt�ssa A
t�
e��a �ara – C���ab�rat�re – espert�� 

DI STABI3IRE  per �e �re 11,00 de� gi�r
� 25 �ug�i�  2016 �’i
i%i� dei �av�ri de��a C�''issi�
e a
%idetta�7 

 
 

 TUTT� CI�’ PRE�ESS� 
 

�a C�,,issi�(e 
 
rilevato che: 
1. entro la data stabilita è stata inserita sul sito Sardegna Cat una sola offerta della seguente azienda: 

→ PA��R VIAGGI de))a Idea Viaggi sr) via Car)� Sa((a 211 09040 SE��RBI’ 
2. Le suddette offerte dovevano essere caricate a sistema entro le ore 18.00 del 24.07.2016, e pertanto 

la suddetta offerta, inserita in data 23.07.2016 risulta caricata sulla piattaforma nei termini richiesti. 
  

I) Preside(te 
 

Dopo aver ricordato brevemente le modalità di gara, procede all’esame dell’offerta pervenuta, si 

esamina pertanto l’offerta della PA��R VIAGGI de))a Idea Viaggi sr) via Car)� Sa((a 211 
09040 SE��RBI’ 
che risulta regolare, sono presenti infatti: 
BUSTA QUALIFICA, contenente la documentazione amministrativa 
BUSTA TECNICA, contenente l’offerta tecnico/progettuale 
BUSTA ECONOMICA, contenente l’offerta economica 
 
 



�a C�,,issi�(e 
 
Procede dunque all’apertura della BUSTA QUALIFICA, contenente la documentazione amministrativa 

Presentata dalla PA��R VIAGGI de))a Idea Viaggi sr) via Car)� Sa((a 211 09040 
SE��RBI’e ne esamina il contenuto. 
La documentazione amministrativa risulta essere regolare, ovvero conforme a quanto richiesto nel 
Disciplinare di gara, e contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del 
DPR n°445 del 28.12.2000 secondo il modello predisposto dal Servizio, la fotocopia del documento 
d’identità personale in corso di validità e il capitolato speciale firmato in ogni pagina per conoscenza e 
accettazione. 

L’Agenzia Viaggi PA��R VIAGGI de))a Idea Viaggi sr) via Car)� Sa((a 211 09040 
SE��RBI’viene A��ESSA a))a gara. 

 
�a C�,,issi�(e 

 
Procede all’apertura della BUSTA TECNICA dell’Agenzia suddetta e rileva che l’offerta è regolarmente 
datata e firmata e redatta sul modulo predisposto dal Servizio e non supera le tre pagine indicate 

 
I) Preside(te 

 
ricorda ai presenti che, come previsto nel Bando di gara, ha inizio la seconda fase della gara in forma 
riservata. 

�a C�,,issi�(e 
 

Prosegue e il Presidente dà lettura dell’offerta tecnico/progettuale  presentata dalla PA��R VIAGGI 
de))a Idea Viaggi sr) via Car)� Sa((a 211 09040 SE��RBI 
Terminata la lettura, viene attribuito il seguente punteggio per la “capacità progettuale” secondo i  
criteri stabiliti nel Bando di gara: 

Indicatori Valutazione Punti 
 
-Completezza dell’offerta tecnica 
-Requisiti minimi richiesti per il 
viaggio 

Sufficiente  
 

50 
 

Numero stelle di classificazione 
dell’HOTEL proposto per il 
soggiorno  oltre le 3 stelle 

Sufficiente(***) 
  

0 
 

Proposte migliorative del viaggio 
senza oneri aggiuntivi per il 
Comune AD ESEMPIO (ingressi 
gratuiti a musei d’interesse quali: 
Museo Horne, Casa di Dante, 
Museo Stibbert Museo Galileo, 
Santa Croce, Santa Maria Novella 
etc, o aggiunta della visita ad 
ulteriore città toscana oltre 
Firenze, Pisa e altra città già 
previste, con autobus A/R senza 
costi aggiuntivi, ulteriori gratuità, 
visite guidate o qualunque altra 
proposta la ditta vorrà fare) 
  

Buono 
 

10 
 

 T�TA�E 60 
 

Si dà atto che la PA��R VIAGGI de))a Idea Viaggi sr) via Car)� Sa((a 211 09040 SE��RBI 



0 a,,essa alla valutazione dell’offerta economica avendo conseguito un punteggio pari a 60 punti 
nella valutazione dell’offerta tecnico/progettuale. 
 

I) Preside(te 
  

Alle ore 12.15 dà inizio ai lavori in forma pubblica aprendo la BUSTA EC����ICA contenente 
l’offerta economica della PANOR VIAGGI della Idea Viaggi srl via Carlo Sanna 211 09040 SENORBI 

 
�a C�,,issi�(e 

 
constata che la Ditta offre un ribasso del 2,6% (diconsi duevirgolasei) sul corrispettivo a base di gara di 
€ 470,00, importo indicato in quanto soggetto a ribasso e comprensivo di Iva al 22%. 

 
Si prende atto della regolarità dell’offerta economica presentata dalla Ditta sopra indicata.  
 

 
)a C�,,issi�(e 

 
a questo punto ritiene di poter formulare proposta di aggiudicazione alla PANOR VIAGGI della Idea 
Viaggi srl via Carlo Sanna 211 09040 SENORBI dell’organizzazione del viaggio culturale nella regione 
Toscana Estate 2016 per aver presentato la seguente offerta economica:    
2,6% (diconsi duevirgolasei) sul corrispettivo a base di gara di € 470,00, importo indicato in quanto 
soggetto a ribasso e comprensivo di Iva al 22% e per aver raggiunto il punteggio complessivo di 
80/100. 
 
La Commissione trasmette gli atti al Responsabile del servizio e chiude i lavori alle 12.23. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 
        Il Presidente        I Componenti 
  

           
__f.to Giorgio Salis___ 

     ___f.to Nicoletta Accardo__ 
     ___f.to Antonella Zara__ 


