NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Gara RdO aperta, esperita a mezzo Me.PA., per l’affidamento del servizio di
biglietteria informatizzata e per il servizio di vendite per il Festival dei Due Mondi di
Spoleto – Richiesta di offerta (RDO n. 2721702) svolta sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) – CIG. 8564812274

IL PRESIDENTE
Visti:
▪

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 – codice dei contratti pubblici;

▪

l’articolo 1, comma 1, lettera c, della legge n. 55 del 2019, modificato dall’art. 8,
comma 7 della Legge n. 120 del 2020, che sospende fino al 31 dicembre 2021
l’efficacia del comma 3 dell’articolo 77 del decreto legislativo 50/2016 e
successive integrazioni e modificazioni;

Premesso che:
▪

con delibera del 25 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS ha deliberato l’avvio di una RdO
aperta, esperita a mezzo Me.PA., per l’affidamento del servizio di biglietteria
informatizzata per gli eventi organizzati dalla Fondazione, in proprio o in
coproduzione con società terze, comprensivo di fornitura del supporto software e
hardware necessario e del servizio di vendite per il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;

▪

il valore totale presunto del servizio è stimato in € 130.000,00 (centotrentamila/00)
oltre Iva di legge per la durata di due anni, di cui euro 7.410,00
(settemilaquattrocentodieci/00) per gli oneri della sicurezza relativi al DUVRI non
soggetti a ribasso;

▪

il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

▪

l’Avviso/Disciplinare di gara, unitamente agli ulteriori allegati, è stato pubblicato
sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.PA.
in data 28/12/2020, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – n. 151
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del 28/12/2020 e sul sito istituzionale della Fondazione Festival dei Due Mondi
www.festivaldispoleto.com;
▪

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato alle ore 10:00 del
giorno 08/02/2021, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
-

Vivaticket SpA – offerta pervenuta il 05/02/2021 alle ore 15:47;

-

Due Mondi Ticket Sas – offerta pervenuta il 07/02/2021 alle ore 19:55;

ritenuto necessario, stante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
nominare la Commissione Giudicatrice di gara, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12
del D. Lgs. 50/2016, e secondo le regole di competenza e trasparenza, ai sensi
dell’articolo 216, camma 12 del D. Lgs. 50/2016, individuando esperti in possesso di
adeguata competenza e professionalità per la valutazione delle offerte che non si trovino
in condizioni di incompatibilità con gli operatori economici che hanno presentato offerta.

Considerato che:
▪

ai sensi dell’articolo 77 comma 4 del Codice, i Commissari non devono aver
svolto ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

▪

ai sensi dell’articolo 77 comma 6 del Codice, sono esclusi da successivi incarichi
di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

▪

ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, si applicano ai commissari e ai
segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del D. Lgs.
50/2016.

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di incompatibilità per la
partecipazione alla commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 50/2016,
della Legge n. 190/2012 e del d. Lgs. n. 39/2013.
DETERMINA
1. La Commissione giudicatrice per la gara RdO aperta, esperita a mezzo Me.PA.,
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per l’affidamento del servizio di biglietteria informatizzata e per il servizio di
vendite per il Festival dei Due Mondi di Spoleto – Richiesta di offerta (RdO n.
2721702) svolta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.)
– CIG. 8564812274, è formata dai seguenti tre componenti ritenuti competenti
sulla base dei rispettivi curricula:
Presidente: Avv. Giuseppe Maria Berruti – Avvocato:
Componente: Dott. Gianluca Magi – Resp. Promozione e Biglietteria Fondazione
Musica per Roma;
Componente: Dott. Leonardo Panella – Referente Sponsorizzazioni Festival dei
Due Mondi di Spoleto.
2. Di nominare quale segretario verbalizzante della Commissione il Sig. Lorenzo
Trisciani.
3. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e, pertanto, le sue
decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi
membri.
4. Alla Commissione è attribuito il compito di valutare le offerte dal punto di vista
tecnico ed economico ai sensi di quanto stabilito nell’Avviso/Disciplinare di gara.
5. Vengono acquisite le dichiarazioni da parte dei Commissari, circa l’inesistenza a
proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo
77 del decreto legislativo 50/2016 e delle cause di astensione di cui all’articolo 51
del codice di procedura civile.
6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente” - “bandi e contratti”,
nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e verrà comunicato ai componenti la Commissione
e al Segretario della stessa.

Spoleto 08/02/2021
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