Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 76/2020 ss.mm.ii.
(convertito con l. 120/2020) del servizio di prenotazione ed emissione titoli di viaggio per
trasferte nazionali ed estere e prenotazioni alberghiere per attività camerali istituzionali
e promozionali dal 01/05/2022 al 30/04/2024 - RDO n. 2993194
CIG: Z09337E6E7
VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE
Premesso che:
-

con determinazione D.S.I. n. 214 del 12/04/2022 questa Camera dava avvio alla procedura
per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii., e
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) per effetto
dell’art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, del servizio di prenotazione ed emissione
titoli di viaggio per trasferte nazionali ed estere e prenotazioni alberghiere per attività
camerali istituzionali e promozionali dal 01/05/2022 al 30/04/2024, per un valore contrattuale
a base d’asta stimato in € 13.080,00 + IVA, calcolato sulla base dei diritti di agenzia applicati
ai singoli servizi per la quantità di transazioni stimate nel biennio;

-

in data 13/04/2022 il RUP/Responsabile Unico del Procedimento, pubblicava sul Me.PA. (di
Consip) la RDO n. 2993194, ad unico lotto, aperta a tutti gli operatori economici in possesso
dei requisiti idonei all’accesso, operanti nel territorio della Regione Marche, da aggiudicare
con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice degli
appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sulla base della miglior offerta economica al
ribasso rispetto al valore complessivo dell’appalto inserito quale base d’asta;

-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/04/2022 alle ore 13:00;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP, dà atto che in data 26/04/2022, alle ore 13.15, ha
acquisito le informazioni sulla presenza di n. 1 offerta sulla piattaforma del Me.PA. da parte del
seguente operatore economico:
1) Domizioli Viaggi Srl con sede a Macerata (MC)
Il RUP ,dopo la scadenza del termine, con il supporto del Provveditorato della sede di Macerata,
ha provveduto a svolgere le seguenti attività:
●

apertura della busta contenente la documentazione amministrativa caricata sulla
piattaforma Me.PA. (di Consip) ed ha esaminato la documentazione presentata, che è
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risultata compilata con correttezza e completezza secondo le indicazioni del disciplinare
pubblicato nel Me.PA.
●

successiva apertura della busta contenente l’offerta economica pervenuta sulla
piattaforma telematica. Ad integrazione di tale offerta, l’operatore economico ha
provveduto a compilare una scheda tecnica predisposta ed inserita dalla Camera in
piattaforma, nella quale viene indicato, per ciascuna tipologia di servizio, il prezzo
ribassato rispetto al prezzo singolo indicato a base d’asta, utile per la fatturazione dei
singoli servizi.

Al termine dell’esame della suddetta documentazione, risultata correttamente compilata, il RUP
ha riscontrato che l’importo offerto dall’operatore economico Domizioli Srl di Macerata è risultato
essere di € 8.700,00 + IVA con un ribasso pari al 33,49% rispetto al valore complessivo
dell’appalto inserito quale base d’asta (€ 13.080,00).
Tutto ciò premesso il RUP propone al dirigente competente:
●

di formalizzare, mediante determinazione dirigenziale, l’affidamento diretto del servizio di
prenotazione ed emissione titoli di viaggio per trasferte nazionali ed estere e prenotazioni
alberghiere per attività camerali istituzionali e promozionali dal 01/05/2022 al 30/04/2023,
all’operatore economico Domizioli Viaggi Srl con sede in Macerata - P.IVA 01331310431
risultato l’unico offerente in esito alla procedura sul MePA, per un importo contrattuale
stimato pari a € 8.700,00 + IVA, calcolato sulla base dei diritti di agenzia applicati ai
singoli servizi per la quantità di transazioni stimate nel biennio;

●

di pubblicare il presente verbale nel sito internet dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Posizione Organizzativa
Provveditorato-Servizi tecnologici
Sonia Cimonetti
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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