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AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA PER LA GESTIONE

OPERATIVA E LOGISTICA DELLA GIORNATA DI STUDIO:"ARMANJI 0 CINCARI: MISTERO
E PARTE INTEGRANTE D'EUROPA - UNA LINGUA IN PERICOLO", TRIESTE 10.03.1017

Codice CIG: Z9F1D6B15D

Constatata la necessità di dover acquisire la fornitura del servizio di " GESTIONE OPERATIVA E
LOGISTICA DELLA GIORNATA DI STUDIO: "ARMANJI 0 CINCARI: MISTERO E PARTE INTEGRANTE
D'EUROPA - UNA LINGUA IN PERICOLO", TRIESTE 10.03.1017"che deve articolarsi in:

1) Fornitura01 biglietto aereo in classe Economy per la tratta Parigi - Venezia e ritorno;
2) Fornitura 01 bigliettoaereo in classe Economy per la tratta Belgrado - Lubiana e ritorno;
3) Fornitura 01 biglietto ferroviario per la tratta Venezia - Trieste e ritorno, 2° classe;
4) 02 pernottamenti per i giorni 09-10.03.2017 per 02 persone in camera singola in hotel a 3 stelle sito

in posizione centrale (adiacenze via F. Filzi. Trieste);
5) 01 pernottamento per il giorno 10.03.2017 per 01 persone in camera singola in hotel a 3 stelle sito in

posizione centrale (adiacenze via F. Filzi. Trieste);
6) Rinfresco di benvenuto per il pomeriggio del giorno 09.03.2017 per 10 persone: 02 bottiglie

Prosecco, acqua minerale, bibite analcoliche e salatini vari;
7) Pranzo a buffet per il giorno 10.03.2017 per 10 persone: ;
8) Cena di carne conclusiva del congresso la sera del giorno 10.03.2017 per 10 persone.

questo Dipartimento intende avviare apposita indagine esplorativa per l'individuazione degli
operatori economici da invitare per la presentazione della migliore offerta ne! rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui
all'art.30 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo massimo dell'affidamento è pari ad € 1596,00 IVA esclusa;

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del
D. Lgs. 50/2016 ed essere registrati nel portale "Acquistinretepa.it".

In questa sede si fa constare di aver analizzato il predetto portale e, alla data del 15.02.2017, di non
aver riscontrato la presenza, nella Sezione "Convenzioni CONSIP", della fornitura richiesta.

Si procederà quindi alla determinazione del miglior offerente mediante Richiesta di Offerta (RdO) da
effettuare all'interno del M.e.P A se le offerte prodotte saranno in numero maggiore di una.

Trattandosi di fornitura standardizzata il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell 'art.95, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo rispetto all'importo massimo di affidamento.

Acquisite le manifestazioni d'interesse (da inviare all'indirizzo mail: rferrarato@units.it) il
Responsabile del Procedimento dott. Roberto Ferrarato (tei. 0405587805 - Fax 0405587141 -
mail: rferrarato@units.it - PEO. dsglit<a>pec.units.it) provvedere ad predisporre apposita Richiesta di
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Offerta (RbO) se le offerte prodotte saranno in numero maggiore di una tramite piattaforma
"Acquistinretepa.it" in modo da pervenite alla determinazione del miglior offerente.

La scadenza per l'invio delle manifestazioni d'interesse è fissata per le ore 12,00 del giorno
25.02.1017.

La scadenza per la presentazione delle offerte (che sarà evidenziata anche nella citata RDO) è fissata
per le ore 12.00 del giorno 02.03.2017.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica tramite la piattaforma "Acquistinretepa.it" il giorno
03.03.2017.

Trieste, 16.02.2017
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