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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
18 giugno 2019, n. 26
Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione
di un soggetto a cui affidare i “Servizi di promozione e organizzazione degli eventi previsti dal Progetto
SAGOV” - Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020 in cui il Coordinamento
delle Politiche Internazionali è Partner beneficiario. L’affidamento avverrà mediante procedura telematica,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del medesimo decreto.
CUP B94G18000000002
CIG: Z872876D7D
Aggiudicazione Provvisoria ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la DGR n. 160 del 2016 con la quale è stato conferito al Dott. Bernardo Notarangelo l’incarico di Direttore
del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Dall’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC
“Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020, emerge quanto segue:
PREMESSO CHE:

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 177/DIR/2019/00013 del 13/05/2019 è stata indetta una Procedura
negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di
un soggetto a cui affidare i “Servizi di promozione e organizzazione degli eventi previsti dal Progetto
SAGOV” - Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020 da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo
decreto.

• in data 20/05/2019 è stato dato avvio alla procedura di gara tramite piattaforma EmPULIA con invio della
lettera d’invito indirizzata agli operatori economici dell’Albo fornitori iscritti ad entrambe le categorie
merceologiche individuate e di seguito riportate:
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n. 401112000 “Organizzazione workshop, convegni e seminari”
n. 250000000 “Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
• la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche

le ore 12:00 del giorno 04/06/2019;
• nella stessa lettera è stata fissata alle ore 09:30 del giorno 06/06/2019, c/o la sede del Coordinamento

delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, la seduta pubblica per procedere
all’espletamento delle operazioni previste dall’art. 10 della Lettera d’invito di cui alla D.D. n. 13 del
13/05/2019, rimandata poi al giorno 10/06/2019 come da comunicazione del RUP pubblicata sul Portale
EmPULIA;
• con D.D. n. 177/DIR/000016 del 22/05/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice che risulta

composta come di seguito specificato:
-

-

-

-

Presidente di Commissione: Dott. Vito Amoruso - P.O. Programmazione Cooperazione Internazionale
sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo in servizio c/o la Sezione Relazioni Internazionali;
Commissario effettivo: Dott. Piacentino Ciccarese – P.O. Presidio Programmi di Cooperazione per i
quali la regione ha diritto di voto nei Comitati Nazionali – in servizio c/o la Sezione Cooperazione
Territoriale;
Commissario effettivo: Sig. Giuseppe Aprile – P.O. Gestione Finanziaria e Controllo dei Programmi
C.T.E. - in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;
Commissario supplente: Dott.ssa Santa Vitucci – P.O. Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei - in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche
Internazionali;
Commissario supplente: Dott.ssa Bianca Bellino – P.O. Responsabile di Sub Azione 3.4.2 “Sostegno
alla produzione e all’esercizio cinematografico e audiovisivo nonché ai processi di aggregazione e
integrazioni tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche” – in servizio c/o la Sezione Economia della Cultura;
Segretario: Sig.ra Alessandra Giacovazzi – in servizio c/o il Coordinamento delle Politiche Internazionali;

• nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi dalle ore 09:30 alle ore 11:30 del giorno 10/06/2019, c/o la

sede del Coordinamento delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, si è
insediata la suddetta Commissione;
• nei termini di scadenza è risultata pervenuta un’unica offerta telematica, come di seguito specificato:

N.

Operatore economico

Data di ricezione

Protocollo

1

SYSTEMAR VIAGGI SRL

03/06/2019
11:17:20

PI133317-19

I

• all’art. 10 della Lettera d’invito è stato precisato che “… si procederà all’aggiudicazione anche in presenza

di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente …”);
• all’esito della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di Gara, con il verbale n. 1 del
10/06/2019 ha stabilito di ammettere il suddetto operatore economico alla fase successiva di gara.
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• con Determina Dirigenziale n. 177/DIR/00025 del 17/06/2019, al fine dell’assolvimento degli obblighi
di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato ammesso l’operatore economico SYSTEMAR VIAGGI SRL e
si è provveduto alla pubblicazione dell’atto, unitamente al verbale n. 1, sulla piattaforma EmPULIA nella
sezione “Pubblicazioni Trasparenza;
• la Commissione, in seduta privata, ha provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione

dei punteggi secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 10 della Lettera d’invito. In particolare è
stato attribuito a ciascun criterio di valutazione uno dei coefficienti di valutazione riportati nella seguente
tabella:
GIUDIZIO QUALITATIVO
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Non adeguato
Non valutabile

COEFFICIENTE
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

• Successivamente i coefficienti di valutazione attribuiti sono stati moltiplicati per il punteggio massimo

stabilito per il rispettivo elemento di valutazione, ottenendo in tal modo il punteggio tecnico definitivo per
ciascun criterio di valutazione e riportato nella tabella sottostante come risulta dal verbale di gara n. 3,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Criteri di valutazione
CRITERIO

Sub Criterio

A. Servizi
Pre - Congressuali

2.1 Qualità, completezza e coerenza della metodologia adottata in riferimento alle soluzioni proposte e alla definizione degli
obiettivi di comunicazione. Qualità delle location e dei materiali
di comunicazione proposti
2.2 Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro
2.4 Servizi aggiuntivi proposti

B. Servizi Congressuali

3.1 Qualità delle risorse tecniche e professionali messe a disposizione durante tutte le attività previste .
3.2 Qualità dei servizi proposti
3.3 Servizi aggiuntivi proposti

C. Servizi
Multimediali

1.1 Originalità ed innovatività dei prodotti multimediali offerti
(video)

Punti

12
9
4,50

8
13,50
3,50
16

Totale Qualità complessiva dell’Offerta tecnica 66,50
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CONSIDERATO CHE:
•

Nella seduta pubblica svoltasi dalle ore 09:30 alle ore 11:30 del giorno 17/06/2019, c/o la sede del
Coordinamento delle Politiche Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, la Commissione
ha provveduto all’apertura dell’offerta economica;

•

L’offerta economica presentata dal suddetto operatore è di € 29.750,00, con un ribasso di € 150,00
rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad €. 29.900,00 Attraverso la procedura telematica del
calcolo economico viene attribuito all’offerta un punteggio economico di 20,00 punti.

•

Dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico viene calcolato il punteggio totale attribuito
all’offerta presentata dall’operatore economico SYSTEMAR SRL, pari a 86,50 punti.
Operatore Economico
SYSTEMAR VIAGGI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico

66,50

Punteggio Totale

20

86,50

•

La Commissione, preso atto delle risultanze complessive della procedura telematica di valutazione, decide
di proporre, in via provvisoria, l’aggiudicazione della gara all’operatore economico SYSTEMAR VIAGGI SRL.

•

disporre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del
presente atto, unitamente al verbale n. 4, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;

•

di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente entro 30 gg. Decorrenti dalla data della sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA nella
sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Gestione
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Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro”
2014/2020;
•

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. ““Gestione Progetti Comunitari
e Comunicazione Istituzionale” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti
dal Progetto SAGOV Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014/2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. prendere atto delle risultanze di gara, di cui al verbale n. 4, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
2. accogliere quanto stabilito dalla Commissione di Gara e, pertanto, aggiudicare in via provvisoria, l’esito
della gara all’operatore economico:

Operatore Economico
SYSTEMAR VIAGGI SRL

Punteggio tecnico
66,50

Punteggio economico
20

Punteggio Totale
86,50

3. disporre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del
presente atto, unitamente al verbale n. 4, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, sulla piattaforma EmPULIA nella sezione “Pubblicazioni Trasparenza”;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente entro 30 gg. Decorrenti dalla data della sua pubblicazione sulla piattaforma EmPULIA nella
sezione “Pubblicazioni Trasparenza”.
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale”
R.U.P. Progetto SAGOV - Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro” 2014-2020
ISABELLA TISCI

Il presente provvedimento:

a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
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b) è immediatamente esecutivo;
c) è adottato in un unico originale composto da n. 8 (otto) facciate e dall’Allegato A: verbali di gara
redatti dalla Commissione:
- verbale n. 3 (tre facciate),
- verbale n. 4 ( 2 facciate),
- verbale generato dalla Piattaforma EmPULIA di n. 1 (una) facciata.
Tutti i verbali timbrati e vidimati per un totale complessivo dell’atto di n. 14 facciate, che sarà
conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 comma. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott. Bernardo Notarangelo)
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VERBALE
N.3

Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 per
l'Individuazione di un soggetto a cui affidare i "Servizi di promozione e organizzazione degli
eventi previsti dal Progetto SAGOV" - Programma lnterreg IPA CBC "Italia-Albania
Montenegro" 2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche Internazionali è Partner
beneficiario. L'affidamento awerrà mediante procedura telematica, con applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
medesimo decreto.
CUP B94G18000000002
CIG: 2872876D7D

Alleore 09:00 del 13/06/2019, c/o la sede del Coordinamento delle PoliticheInternazionalisita a
Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, il Presidente, constatata la presenza dei Commissari
effettivi dott. Piacentino Ciccaresee Sig.GiuseppeAprile,dichiara aperta la seduta.
La Commissioneprocede all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione di cui al
paragrafo 10 della Lettera d'invito.

In particolare viene attribuito a ciascun criterio di valutazione uno dei coefficientidi valutazione
riportati nella seguente tabella:
GIUDIZIOQUALITATIVO COEFFICIENTE
Eccellente
1,0

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasisufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Nonadeguato
Nonvalutabile

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Successivamente i coefficienti di valutazione attribuiti vengono moltiplicati per il punteggio
massimo stabilito per il rispettivo elemento di valutazione, ottenendo in tal modo il punteggio
tecnico ottenuto da ciascun criterio di valutazione riportato nella tabella sottostante:

Criteri di valutazione

CRITERIO

A. Servizi
Pre - Congressuali

Punteggio

Sub Criterio
2.1 Qualità, completezza e coerenza della
metodologia adottata In riferimento alle soluzioni
proposte e alla definizione degli obiettivi di
comunicazione. Qualità delle location e dei materiali
di comunicazione proposti
2.2 Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro

9

2.4 Servizi aggiuntivi proposti

B. Servizi
Congressuali

C. Servizi
Multimediali

12

4,50

3.1 Qualità delle risorse tecniche e professionali
messe a disposizione durante tutte le attività previste

8

3.2 Qualità dei servizi proposti

13,50

3.3 Servizi aggiuntivi proposti

3,50

1.1 Originalità
ed innovatività
multimediali offerti (video)

dei

prodotti
16
Totale

66,50

La Commissione, pertanto, attribuisce all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico
SYSTEMARVIAGGI SRLil punteggio complessivo di 66,50/80.
Si procede dunque all'acquisizione online del DURC del suddetto operatore economico, che
risulta regolare e viene acquisito agli atti di gara.
Alle ore 09:30, esaurite le operazioni di valutazione tecnica, il Presidente dichiara condusa la
seduta riservata, fissando alle ore 09:30 la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta
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economica e dando atto che della stessa sarà data notifica all'operatore economico PJ
CONSULTINGSRLtramite la piattaforma Empulia con la modalità "Comunicazione Prossima
Seduta".

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,13/06/2019

Il Presidente
(Dott. Vito Amoruso)

Il Commissario

<

(Dott. Piacentino Ciccarese) \\

Il Commissario
(Slg. Giuseppe Aprile)

Il Segretario
(Sig.ra Alessandra Giacovazzi~~

A
/ l.,....
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REGIONE
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INTERNAZIONALI

VERBALEN.4

Procedura negoziata sottosoglla al sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l'individuazione di un soggetto a cui affidare i "Servizi di promozione e
organizzazione degli eventi previsti dal Progetto SAGOV" - Programma lnterreg IPA
CBC "Italia-Albania-Montenegro" 2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche
Internazionali è Partner beneficiarlo. L'affidamento avverrà mediante procedura
telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto.
CUP B94G18000000002
CIG: 2872876D7D

Alle ore 09:30 del 17/05/2019, c/o la sede del Coordinamento delle Politiche
Internazionali sita a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33, il Presidente, constatata la
presenza dei Commissari e del Segretario, dichiara aperta la seduta pubblica per la
valutazione delle offerte economiche.
Alle ore 09:40 il Presidente, utilizzando le proprie credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, procede allo sblocco della busta economica relativa all'unico operatore
partecipante alla procedura di gara: SYSTEMAR
VIAGGISRL.
L'offerta economica presentata dal suddetto operatore è di€ 29.750,00 con un ribasso
di € 150,00 rispetto all'importo posto a base d'asta pari ad €. 29.900,00 Attraverso la
procedura telematica del calcolo economico viene attribuito all'offerta un punteggio
economico di 20,00 punti.
Dalla somma tra il punteggio tecnico e quello economico viene calcolato il punteggio
totale attribuito all'offerta presentata dall'operatore economico SYSTEMARVIAGGI
SRL,pari a 86,50 punti.

valutazione, decide di proporre, in via prowisoria,
all'operatore economico SYSTEMAR
VIAGGISRL.
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Si procede dunque alla not.ifica dell'esito di aggiudicazioneprowisoria mediante
piattaforma EmPULIA
a tutti gli operatori invitati a parteciparealla proceduradi gara,ivi
inclusol'operatorerisultato aggiudicatarioin via provvisoria.
Alle ore 10:00 il Presidentedichiara conclusa la seduta pubblica, disponendo la
trasmissionedella documentazionerelativa alle attività di valutazioneal Responsabile
Unicodel Procedimentoper gli adempimentidi propria competenza.
Letto, confermatoe sottoscritto.
Bari, 17/06/2019

Il Presidente

(Dpts,VitoA"ld.1uso)

vtt~

1;-- ~

Il Commissario
0
~~/~~

Il Commissario

t::)vJ

(Sig.GiuseppeAprile)

Il Segretario
(Sig.raAlessandraGiaco/:zzi)

~S50.j:....,tj.Pc,,p~
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Esito Proposto

Fase

Data

Protocollo

Titolo

Operatore

In lavorazione

Esito Proposto

Vito Amoruso

Data Protocollo

Protocollo

Ente

Regione Puglia Coordinamento Politiche
Internazionali
Via Pietro Gobettl, 26 70125 Bari Italia

Tel - Fax
C.F. 80017210727

P.IVAIT01105250722
di Gara Autorità

Protocollo Bando

CIG/N.

PI114956-19

Z872876D7D

CUP
B94G18000000002

Oggetto
Procedura negoziata sotto-soglia

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016

Canale Notifica

Data Seduta
17/06/2019

per .. ,

Mail

09:30:00

Testo della Comunicazione
Si rende noto che Il ~iorno 17/06/2019

si è conclusa la procedura

Procedura

negoziata

sotto-so9lla

al sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.

1a~:~~::1ù1!\1':Ji~~
.~:~,ac-:i·~~r~~1re;1~
a;:oL
·;:14~zJg~g,r~:::~,~~
ft~,f~J,:.i~:1:-Mu~:l!"~~
~~t!~~:~aI~i"c!s~
!01.;~~=r::a
~1~8v
vanta;tgiosa di cui all'art.95, comma 2 del medesimo decreto
~"s'::f!e~~~~~i~.f/o~~g:
~:!:::rt~

~:·:~~;!'~

1

Iva Esclusa;

Offerta economie. più vantaggiosa
Criterio di •igiudicazlone:
r.:.~i:,:.i:,rte"s~fu~~~l~?o1
In via provvisoria: SYSTEMARVIAGGI s.r.l. con sede in VIA ANDREA DA BARI, 129 BARI 70122 Bari - codice fiscale
~~f~~~Jjiudlcatarla
Importo Complessivo di Aggiudicazione: 29.750,00
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