
                                        

UNIONE EUROPEA 

Autorità di Gestione del Programma ENI 
Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa

Via Bacaredda 184 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014

capi delegazione per la definizione del nuovo Programma 2021

aggiuntivi e opzionali

E29F20000010006 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme d

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTO la Legge Regionale n.31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006

programmazione, di bilancio e di 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 

1999, n. 23; 

VISTA  la legge regionale

dell'Ufficio speciale 

Bacino del Mediterraneo

29 maggio 2007, al fine di dare attuazione al programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

VISTO  il Regolamento (

marzo 2014 recante disposizioni generali che istituisce uno 

Vicinato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 

agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi 

cui al regolamento sopra citato

VISTA la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17

approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bac

2020 e il relativo piano finanziario pluriennale;

VISTA la Deliberazione della 

all’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del 
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DETERMINAZIONE Rep. n. 41 prot. n. 382 del 25 Febbraio 2020

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task force e dei 

zione per la definizione del nuovo Programma 2021

aggiuntivi e opzionali – Determinazione a contrarre - CIG  -

 

IL DIRETTORE 

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme d

la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni;

gge Regionale n.31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii;

legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 

regionale n. 1 del 11 gennaio 2019, articolo 60, con cui si estende l’attività 

cio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma comunitario ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo di cui all’articolo 6, comma 17 della legge regionale n. 2 del 

29 maggio 2007, al fine di dare attuazione al programma ENI CBC Bacino del 

il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni generali che istituisce uno Strumento 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea del 18 

gosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi 

cui al regolamento sopra citato; 

la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17

approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 

2020 e il relativo piano finanziario pluriennale; 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 19 febbraio 2016, che assegna 

all’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del 

 

Febbraio 2020   

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del Servizio di gestione integrata 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del 

della Task force e dei 

zione per la definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi 

- 81985834B8 CUP. 

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

gge Regionale n.31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii; 

orme in materia di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 

1 del 11 gennaio 2019, articolo 60, con cui si estende l’attività 

dell’Autorità di Gestione del Programma comunitario ENPI CBC 

all’articolo 6, comma 17 della legge regionale n. 2 del 

29 maggio 2007, al fine di dare attuazione al programma ENI CBC Bacino del 

) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 

trumento Europeo di 

. 897/2014 della Commissione Europea del 18 

gosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di 

la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015, che 

l Mediterraneo 2014 - 

8/9 del 19 febbraio 2016, che assegna 

all’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del 
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Mediterraneo e ai rispettivi Servizi, le funzioni di Autorità di Gestione del programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014

svolte con continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo 

allineamento alla st

VISTI la Deliberazione della 

del nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, 

Regione n. 8 del 24 gennaio 2019 

VISTA la Deliberazione della 

Designazione dell’Autorità di Gestione del programma 

Mediterraneo;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 

conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26

agosto 2019, data di presa di servizio;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

legge n. 55 del 14 

Cantieri); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 

disciplina sopravvenuta ai

2016; 

RICHIAMATO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento (CE) 30 ottobre 2019, n. 2019/1828/UE, R

commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei 
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eo e ai rispettivi Servizi, le funzioni di Autorità di Gestione del programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, prevedendo che tali funzioni siano 

svolte con continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo 

allineamento alla struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;

eliberazione della Giunta regionale n. 52/10 del 23 ottobre 2018 

nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, nonché il Decreto del Presidente della 

8 del 24 gennaio 2019 di esecuzione della citata Deliberazione;

eliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 29 ottobre 

Designazione dell’Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino del 

ecreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono 

conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio 

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26

2019, data di presa di servizio; 

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”, come da ultimo modificato con 

n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. 32 del 2019 (Decreto Sblocca 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs n.

, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per il quale le stazioni appaltanti, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

il Regolamento (CE) 30 ottobre 2019, n. 2019/1828/UE, Regolamento delegato dell

commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei 
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eo e ai rispettivi Servizi, le funzioni di Autorità di Gestione del programma 

2020, prevedendo che tali funzioni siano 

svolte con continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo 

ruttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

2018 di approvazione 

nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del 

ecreto del Presidente della 

di esecuzione della citata Deliberazione; 

2018 concernente la 

ENI CBC Bacino del 

87 del 23 agosto 2019, con cui sono state 

le funzioni di direttore del Servizio per la 

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

, come da ultimo modificato con 

2019 (Decreto Sblocca 

Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

per quanto compatibile con la 

sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs n. 50 del 

2016, per il quale le stazioni appaltanti, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri 

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

egolamento delegato della 

commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei 
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concorsi di progettazione (T

2020; 

VISTO  l’art. 35, comma 

rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi e fornitura in euro 139.000,00

(centotrentanovemila

VISTO  l’art. 60 del D.Lgs n. 50

con possibilità di presentazione delle offerte per via elettronica

VISTA  la deliberazione n. 38/12 del 30

approvato l’istituzione del Mercato Elettronico della Regi

CAT) e la direttiva generale di utilizzo della disciplina del mercato elettronico e del 

sistema di e-procurement;

DATO ATTO della necessità di programmare le attività che saranno ricomprese nel 

delle Attività per il 

per l’approvazione del 

2020; 

ATTESO che nell’ambito delle attività previste per il 

all’assistenza tecnica del Programma ENI CBC MED 2014

dovrà organizzare 

soggetti istituzionali del Programma;

VISTA la nota ARES(2020)654697 del 3 febbraio

Commissione europea ha autorizzato l’Autorità di gestione del Programma ENI CBC 

MED 2014-2020 a utilizzare i fondi allocati nel budget per l’Assistenza tecnica del 

programma per la copertura dei costi per le attività p

ciclo di programmazione 2021

RILEVATA la necessità di programmare

Stati membri e dei Paesi partner del Programma e i Paesi i cui territori sono 

riconosciuti eleggibili ai fini della definizione della strategia comune per il nuovo ciclo 

di programmazione e della successiva approvazione del 

sottoporre alla Commissione Europea nel rispetto delle disposizioni che saranno 

emanate; 

ATTESO che secondo il Piano delle attività predisposto per la definizione del Programma 2021

2027 l’Autorità di Gestione dovrò 

(una) riunione dei capi delegazione degli Stati membri e dei paesi dell’area eleggibile

del Programma; 

RITENUTO inoltre, opportuno prevedere la possibilità di affidamento di ulteriori servizi aggiuntivi e 

analoghi ai precedenti per soddisfare le necessità di gestione e monitoraggio del 
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concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE), in vigore dal 1° gennaio

, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 che individua le soglie di 

rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi e fornitura in euro 139.000,00

centotrentanovemila/00); 

del D.Lgs n. 50 del 2016, recante disposizioni in materia di procedure aperte, 

con possibilità di presentazione delle offerte per via elettronica; 

la deliberazione n. 38/12 del 30 settembre 2014 con cui la Giunta Regionale ha 

approvato l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (Sardegna 

CAT) e la direttiva generale di utilizzo della disciplina del mercato elettronico e del 

procurement; 

della necessità di programmare le attività che saranno ricomprese nel 

delle Attività per il 2020, e il relativo Piano Finanziario 2020-2021

per l’approvazione del Comitato di Monitoraggio previsto nel primo quadrimestre del 

che nell’ambito delle attività previste per il 2020/2021, a valere sui fondi destinati 

all’assistenza tecnica del Programma ENI CBC MED 2014-2020, l’Autorità di Gestione 

dovrà organizzare 4 (quattro) riunioni del Comitato di Monitoraggio 

soggetti istituzionali del Programma; 

la nota ARES(2020)654697 del 3 febbraio 2020, con la quale la DG REGIO della 

Commissione europea ha autorizzato l’Autorità di gestione del Programma ENI CBC 

2020 a utilizzare i fondi allocati nel budget per l’Assistenza tecnica del 

programma per la copertura dei costi per le attività preparatorie connesse al prossimo 

ciclo di programmazione 2021-2027; 

la necessità di programmare e organizzare appositi incontri con i rappresentanti degli 

Stati membri e dei Paesi partner del Programma e i Paesi i cui territori sono 

leggibili ai fini della definizione della strategia comune per il nuovo ciclo 

di programmazione e della successiva approvazione del Programma 2021

sottoporre alla Commissione Europea nel rispetto delle disposizioni che saranno 

econdo il Piano delle attività predisposto per la definizione del Programma 2021

2027 l’Autorità di Gestione dovrò organizzare 4 (quattro) riunioni

(una) riunione dei capi delegazione degli Stati membri e dei paesi dell’area eleggibile

 

inoltre, opportuno prevedere la possibilità di affidamento di ulteriori servizi aggiuntivi e 

analoghi ai precedenti per soddisfare le necessità di gestione e monitoraggio del 
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esto rilevante ai fini del SEE), in vigore dal 1° gennaio 

che individua le soglie di 

rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi e fornitura in euro 139.000,00 

isposizioni in materia di procedure aperte, 

2014 con cui la Giunta Regionale ha 

one Sardegna (Sardegna 

CAT) e la direttiva generale di utilizzo della disciplina del mercato elettronico e del 

della necessità di programmare le attività che saranno ricomprese nel Piano Annuale 

2021, che sarà proposto 

previsto nel primo quadrimestre del 

2020/2021, a valere sui fondi destinati 

, l’Autorità di Gestione 

di Monitoraggio ed altre riunioni dei 

2020, con la quale la DG REGIO della 

Commissione europea ha autorizzato l’Autorità di gestione del Programma ENI CBC 

2020 a utilizzare i fondi allocati nel budget per l’Assistenza tecnica del 

reparatorie connesse al prossimo 

con i rappresentanti degli 

Stati membri e dei Paesi partner del Programma e i Paesi i cui territori sono 

leggibili ai fini della definizione della strategia comune per il nuovo ciclo 

rogramma 2021-2027 da 

sottoporre alla Commissione Europea nel rispetto delle disposizioni che saranno 

econdo il Piano delle attività predisposto per la definizione del Programma 2021-

organizzare 4 (quattro) riunioni della Task force e 1 

(una) riunione dei capi delegazione degli Stati membri e dei paesi dell’area eleggibile 

inoltre, opportuno prevedere la possibilità di affidamento di ulteriori servizi aggiuntivi e 

analoghi ai precedenti per soddisfare le necessità di gestione e monitoraggio del 
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Programma ENI CBC MED 2017

predisposizione del Programma 2021

DATO ATTO che tutte le attività sopra richiamate sono riconducibili alle seguenti categorie 

merceologiche: 

 63512000 Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso

 55110000-4 Serv

 79950000-8 Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

 79540000-1 Servizi di interpretariato

 79550000-4 Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica

 79800000-2 Servizi di stampa e affini

 55520000-1 Servizi di catering

RICHIAMATI  gli artt. 34 e 35 del citato Regolamento (UE) n. 897/2014 in base ai quali le 

preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, 

lavoro in rete, risoluzione delle controv

del programma e attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del 

programma, sono finanziate con le risorse specificatamente stanziate a budget per la 

componente Assistenza tecnica (AT

programma; 

RILEVATO che la stessa regola è richiamata nella nota ARES(2020)654697 del 3 febbraio 2020;

OSSERVATO che le analisi condotte in merito alle modalità di 

determinazione dello stesso 

prenotazioni alberghiere 

anticipare i costi di acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento, sul valore medio dei 

diritti di agenzia 

l’organizzazione dei viaggi

tempistiche richieste nei restanti atti di gara

aggiudicazione di 

RITENUTO  di poter stimare il valore dell’appalto 

base dei costi effettivi degli stessi servizi aggiudicati finora dall’Autorità di Gestione 

per l’organizzazione delle 

Bacino del Mediterraneo 2014

DATO ATTO del valore massimo stimato per l’esecuzione dei servizi

(seicentonovantottomila

delle spese anticipate dall’aggiudicatario per l’acquisto dei titoli di viaggio, inclusi 
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Programma ENI CBC MED 2017-2024 e di definizione della s

predisposizione del Programma 2021-2027; 

le attività sopra richiamate sono riconducibili alle seguenti categorie 

Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso

Servizi di sistemazione alberghiera 

Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

Servizi di interpretariato 

Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica

Servizi di stampa e affini 

Servizi di catering 

gli artt. 34 e 35 del citato Regolamento (UE) n. 897/2014 in base ai quali le 

preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, 

lavoro in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all'attuazione 

del programma e attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del 

, sono finanziate con le risorse specificatamente stanziate a budget per la 

componente Assistenza tecnica (AT) pari al 10% del contributo UE assegnato al 

che la stessa regola è richiamata nella nota ARES(2020)654697 del 3 febbraio 2020;

le analisi condotte in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo e 

ne dello stesso per le prestazioni di organizzazione dei viaggi e 

prenotazioni alberghiere si sono basate sulla necessità per l’aggiudicatario di 

anticipare i costi di acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento, sul valore medio dei 

diritti di agenzia applicati dalle agenzie di viaggio, sul costo dei servizi per 

l’organizzazione dei viaggi e dei pernottamenti, nel rispetto delle modalità e delle 

tempistiche richieste nei restanti atti di gara, dei valori a base d’asta e dei prezzi di 

aggiudicazione di analoghe gare bandite da CONSIP; 

di poter stimare il valore dell’appalto dei servizi di organizzazione delle riunioni 

base dei costi effettivi degli stessi servizi aggiudicati finora dall’Autorità di Gestione 

per l’organizzazione delle riunioni simili svoltesi nell’ambito dei Programmi ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020 e ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007

valore massimo stimato per l’esecuzione dei servizi è pari euro 

(seicentonovantottomiladuecentosei/00) al netto dell’IVA, comprensivo dei rimborsi 

delle spese anticipate dall’aggiudicatario per l’acquisto dei titoli di viaggio, inclusi 

 

DETERMINAZIONE N.   

   

eni.management@regione.sardegna.it  

4/8 

2024 e di definizione della strategia e 

le attività sopra richiamate sono riconducibili alle seguenti categorie 

Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso 

Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi 

Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica 

gli artt. 34 e 35 del citato Regolamento (UE) n. 897/2014 in base ai quali le attività di 

preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, 

ersie, controllo e audit connesse all'attuazione 

del programma e attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del 

, sono finanziate con le risorse specificatamente stanziate a budget per la 

) pari al 10% del contributo UE assegnato al 

che la stessa regola è richiamata nella nota ARES(2020)654697 del 3 febbraio 2020; 

determinazione del corrispettivo e 

per le prestazioni di organizzazione dei viaggi e 

si sono basate sulla necessità per l’aggiudicatario di 

anticipare i costi di acquisto dei titoli di viaggio e pernottamento, sul valore medio dei 

applicati dalle agenzie di viaggio, sul costo dei servizi per 

e dei pernottamenti, nel rispetto delle modalità e delle 

, dei valori a base d’asta e dei prezzi di 

dei servizi di organizzazione delle riunioni sulla 

base dei costi effettivi degli stessi servizi aggiudicati finora dall’Autorità di Gestione 

riunioni simili svoltesi nell’ambito dei Programmi ENI CBC 

2020 e ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013; 

pari euro 698.206,00 

ntosei/00) al netto dell’IVA, comprensivo dei rimborsi 

delle spese anticipate dall’aggiudicatario per l’acquisto dei titoli di viaggio, inclusi 
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transfert e visti, e pernottamento alberghiero con trattamento mezza pensione, e del 

valore a base d’asta per l’

opzionali; 

PRESO ATTO che le caratteristiche del servizio integrato richiesto sono solo in parte conformi 

all’oggetto e alle prescrizioni di cui all’Accordo quadro “Affidamento dei servizi di

gestione integrate delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” 

aggiudicata da Consip in data 27 giugno 2018 e di durata pari a ventiquattro mesi;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento dei predetti servizi ai sensi 

D.lgs. n. 50 del 2016, 

RITENUTO di poter individuate quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lett. C

caratterizzato da elementi di 

relazione ai quali è 

necessarie competenze;

RITENUTO di dover fissare la durata del contratto in coer

CBC 2014-2020 e delle attività propedeutiche alla presentazione della proposta per il 

prossimo ciclo d programmazione 2021

l’esecuzione delle prestazioni richieste al 31 dicembre 202

RITENUTA congrua l’assegnazione di un termine di 

preventivi da parte degli operatori economici

trasmissione per via elettronica

RITENUTO di dover prevedere i seguenti criteri di selezione:

a) requisiti soggettivi e 

- non sussistenza dei motivi di esclusione d

2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 

e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della 

causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel 

o presso i competenti organi professionali, per attività analoghe a quelle 

oggetto della presente procedura di gara.

Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paes

del D.lgs. n. 50 del 2016, presenta la prova dell’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti ne
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transfert e visti, e pernottamento alberghiero con trattamento mezza pensione, e del 

valore a base d’asta per l’esecuzione dei servizi richiesti, inclusi i servizi aggiuntivi e 

che le caratteristiche del servizio integrato richiesto sono solo in parte conformi 

all’oggetto e alle prescrizioni di cui all’Accordo quadro “Affidamento dei servizi di

gestione integrate delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” 

aggiudicata da Consip in data 27 giugno 2018 e di durata pari a ventiquattro mesi;

di dover procedere all’affidamento dei predetti servizi ai sensi 

2016, mediante procedura aperta informatizzata; 

di poter individuate quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lett. C) del D.lgs. n. 50 del 2016, in quanto trattasi di servizi

caratterizzato da elementi di ordinarietà ed elevata standardizzazione

ai quali è diffusa la presenza sul mercato di operatori in possesso delle 

necessarie competenze; 

di dover fissare la durata del contratto in coerenza con la durata del Programma ENI 

2020 e delle attività propedeutiche alla presentazione della proposta per il 

prossimo ciclo d programmazione 2021-2027, con scadenza del termine per 

l’esecuzione delle prestazioni richieste al 31 dicembre 2022, salvo proroga;

congrua l’assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione dei 

preventivi da parte degli operatori economici, in considerazione della previsione della 

trasmissione per via elettronica;  

prevedere i seguenti criteri di selezione: 

soggettivi e di idoneità professionale 

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50 del 

2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 

incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della 

causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n

scrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

o presso i competenti organi professionali, per attività analoghe a quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non residente in 

Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del D.lgs. n. 50 del 2016, presenta la prova dell’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabili
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transfert e visti, e pernottamento alberghiero con trattamento mezza pensione, e del 

esecuzione dei servizi richiesti, inclusi i servizi aggiuntivi e 

che le caratteristiche del servizio integrato richiesto sono solo in parte conformi 

all’oggetto e alle prescrizioni di cui all’Accordo quadro “Affidamento dei servizi di 

gestione integrate delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni” 

aggiudicata da Consip in data 27 giugno 2018 e di durata pari a ventiquattro mesi; 

di dover procedere all’affidamento dei predetti servizi ai sensi dell’art. 60 del 

di poter individuate quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi 

, in quanto trattasi di servizio 

età ed elevata standardizzazione e ripetitività, in 

sul mercato di operatori in possesso delle 

enza con la durata del Programma ENI 

2020 e delle attività propedeutiche alla presentazione della proposta per il 

2027, con scadenza del termine per 

salvo proroga; 

) giorni per la presentazione dei 

, in considerazione della previsione della 

i cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50 del 

2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 

incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della 

ter, del D.lgs. n. 165 del 2001; 

scrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

o presso i competenti organi professionali, per attività analoghe a quelle 

Il concorrente non residente in 

i di cui all’art. 83, comma 3 

del D.lgs. n. 50 del 2016, presenta la prova dell’iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI, mediante dichiarazione 

llo Stato nel quale è stabilito; 
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b) requisiti di capacità tecnico economica

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della 

presente procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con 

riferimento ai servizi di organizzazione viaggi;

- aver svolto negl

presente procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con 

riferimento ai servizi di organizzazione eventi, di cui almeno 2 di rilievo 

internazionale, con conseguente gestione dei serv

congressuale in favore di partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana 

e dei servizi di interpretariato nelle lingue inglese e francese;

- disporre di mezzi e attrezzature idonee per l’organizzazione dei viaggi

tutti i serviz

VERIFICATO che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità nel 

budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014-2020  in particolare sul capitolo SC02.1005, eser

DATO ATTO  che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal direttore del 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa;

VISTA  la documentazione 

servizi redatta dal 

della Spesa con il supporto delle funzionarie dott.ssa Silvia Cubadda e dott.ssa Maria 

Giovanna Pinna;

Art.1 Per le motivazioni in premessa, 

ai sensi dell’articolo 

informatizzata per l’affidamento del 

e lo svolgimento delle riunioni de

Bacino del Mediterraneo 2014

definizione del nuovo Programma 2021

aggiudicarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 4

secondo il criterio del prezzo più basso

Art. 2 Il valore complessivo dell’appalto è pari a 

(seicentonovantottomila

delle spese anticipate dall’ag

transfert e visti, e pernottamento alberghiero con trattamento mezza pensione, e del 
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requisiti di capacità tecnico economica 

ver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della 

presente procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con 

riferimento ai servizi di organizzazione viaggi; 

ver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della 

presente procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con 

riferimento ai servizi di organizzazione eventi, di cui almeno 2 di rilievo 

internazionale, con conseguente gestione dei serv

congressuale in favore di partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana 

e dei servizi di interpretariato nelle lingue inglese e francese;

isporre di mezzi e attrezzature idonee per l’organizzazione dei viaggi

tutti i servizi inclusi nell’affidamento. 

che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità nel 

budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2020  in particolare sul capitolo SC02.1005, esercizio 2019, CDR 00.01.61.02;

che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal direttore del 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa; 

la documentazione per l’affidamento mediante procedura aperta 

redatta dal direttore del Servizio per la Gestione Operati

della Spesa con il supporto delle funzionarie dott.ssa Silvia Cubadda e dott.ssa Maria 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e smi, la procedura

per l’affidamento del Servizio di gestione integrata per l’organizzazione 

e lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020, della Task Force e dei capi delegazione per la 

definizione del nuovo Programma 2021-2027 e servizi aggiuntivi e opzionali

aggiudicarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n.

secondo il criterio del prezzo più basso. 

Il valore complessivo dell’appalto è pari a 

(seicentonovantottomiladuecentosei/00) al netto dell’IVA, comprensivo dei rimborsi 

delle spese anticipate dall’aggiudicatario per l’acquisto dei titoli di viaggio, inclusi 

transfert e visti, e pernottamento alberghiero con trattamento mezza pensione, e del 
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ver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della 

presente procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con 

i ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della 

presente procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con 

riferimento ai servizi di organizzazione eventi, di cui almeno 2 di rilievo 

internazionale, con conseguente gestione dei servizi di assistenza 

congressuale in favore di partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana 

e dei servizi di interpretariato nelle lingue inglese e francese; 

isporre di mezzi e attrezzature idonee per l’organizzazione dei viaggi e di 

che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità nel 

budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

cizio 2019, CDR 00.01.61.02; 

che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal direttore del 

 

mediante procedura aperta informatizzata dei 

direttore del Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione 

della Spesa con il supporto delle funzionarie dott.ssa Silvia Cubadda e dott.ssa Maria 

che si intendono integralmente richiamate, è indetta, 

2016 e smi, la procedura aperta 

Servizio di gestione integrata per l’organizzazione 

gli organi istituzionali del Programma ENI CBC 

2020, della Task Force e dei capi delegazione per la 

2027 e servizi aggiuntivi e opzionali, da 

 50 del 2016 e smi 

euro 698.206,00 

centosei/00) al netto dell’IVA, comprensivo dei rimborsi 

giudicatario per l’acquisto dei titoli di viaggio, inclusi 

transfert e visti, e pernottamento alberghiero con trattamento mezza pensione, e del 
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valore a base d’asta per l’es

opzionali. 

Art. 3 Sono individuati, ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.lgs. n. 50 del 2016 e smi, i 

seguenti requisiti soggettivi e criteri di selezione

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50

ogni altra situazione che deter

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio in

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti organi professionali, per attività analoghe a quelle oggetto 

della presente procedura di gara.

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50 del 

2016, presenta la prova dell’iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti ne

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della presente 

procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con riferimento ai servizi 

di organizzazione viaggi;

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della presente 

procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con riferimento ai servizi 

di organizzazione eventi, di cui almeno 2 di rilievo internazionale, con 

conseguente gestione de

partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana e dei servizi di interpretariato 

nelle lingue inglese e francese;

- disporre di mezzi e attrezzature idonee per l’organizzazione dei viaggi e di tutti i 

servizi inclusi nell’affidamento.

Art. 4 Sono approvati i seguenti atti che compongono la 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

4) Allegato 1A Progetto del servizio (ex art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs.

del 2016); 

5) Allegato 2A Domanda di partecipazione; 
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valore a base d’asta per l’esecuzione dei servizi richiesti, inclusi i servizi aggiuntivi e 

ono individuati, ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.lgs. n. 50 del 2016 e smi, i 

seguenti requisiti soggettivi e criteri di selezione: 

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 

scrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio in

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti organi professionali, per attività analoghe a quelle oggetto 

della presente procedura di gara. Il concorrente non residente in Ital

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50 del 

2016, presenta la prova dell’iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

dalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

ver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della presente 

procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con riferimento ai servizi 

di organizzazione viaggi; 

o negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della presente 

procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con riferimento ai servizi 

di organizzazione eventi, di cui almeno 2 di rilievo internazionale, con 

conseguente gestione dei servizi di assistenza congressuale in favore di 

partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana e dei servizi di interpretariato 

nelle lingue inglese e francese; 

disporre di mezzi e attrezzature idonee per l’organizzazione dei viaggi e di tutti i 

servizi inclusi nell’affidamento. 

Sono approvati i seguenti atti che compongono la documentazione

Bando di gara;  

Disciplinare di gara;  

Allegato 1 Capitolato Tecnico;  

Allegato 1A Progetto del servizio (ex art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs.

del 2016);  

Allegato 2A Domanda di partecipazione;  
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, inclusi i servizi aggiuntivi e 

ono individuati, ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.lgs. n. 50 del 2016 e smi, i 

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50 del 2016, di 

mini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 

del 2001; 

scrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti organi professionali, per attività analoghe a quelle oggetto 

Il concorrente non residente in Italia, ma in altro 

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50 del 

2016, presenta la prova dell’iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

ver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della presente 

procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con riferimento ai servizi 

o negli ultimi tre anni antecedenti a data di pubblicazione della presente 

procedura servizi analoghi a quelli del presente appalto, con riferimento ai servizi 

di organizzazione eventi, di cui almeno 2 di rilievo internazionale, con 

i servizi di assistenza congressuale in favore di 

partecipanti di nazionalità diversa da quella italiana e dei servizi di interpretariato 

disporre di mezzi e attrezzature idonee per l’organizzazione dei viaggi e di tutti i 

documentazione di gara: 

Allegato 1A Progetto del servizio (ex art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50 
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6) Allegato 2B DGUE; 

7) Allegato 3 Schema di offerta economica; 

8) Allegato 4 Schema di contratto;

9) Allegato 5 Patto di integrità;

10) Allegato 6 Condizioni generali di registrazione;

11) Allegato 7 Istruzioni di 

12) Allegato 8 Informativa per il trattamento dei dati personali.

Art. 5 Alla spesa discendente dalla stipulazione del contratto si farà fronte con le risorse 

appositamente previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC 

Bacino del Medi

00.01.61.02. 

Art. 6 Alla procedura di gara in oggetto sarà

cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di 

seguito riportate: 

- pubblicazione 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

data 24 febbraio 2020

- pubblicazione dell’estratto del bando

Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

sulla piattaforma digitale ANAC

- pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

- pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

- pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istit

della Sardegna www.regione.sardegna.it e

Art. 7 Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per la Gestione Operativa e 

Autorizzazione della spesa

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, 

Presidente della Regione. 

 
 

 
 

 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

BC Bacino del Mediterraneo  DETERMINAZIONE N. 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa     DEL  

09127 Cagliari - tel. +39 070 606 2545 eni.management@regione.sardegna.it

 

Allegato 2B DGUE;  

Allegato 3 Schema di offerta economica;  

Allegato 4 Schema di contratto; 

Allegato 5 Patto di integrità; 

Allegato 6 Condizioni generali di registrazione; 

Allegato 7 Istruzioni di gara; 

Allegato 8 Informativa per il trattamento dei dati personali.

Alla spesa discendente dalla stipulazione del contratto si farà fronte con le risorse 

appositamente previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014-2020, capitolo SC02.1005, esercizio 20

a procedura di gara in oggetto sarà data idonea pubblicità secondo le modalità di 

cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di 

uito riportate:  

pubblicazione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

data 24 febbraio 2020; 

cazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

la piattaforma digitale ANAC;  

pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

ne del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnacat.it.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per la Gestione Operativa e 

Autorizzazione della spesa, dott.ssa Elisabetta Neroni. 

presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, 

Il Direttore del Servizio
Elisabetta Neroni
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Allegato 8 Informativa per il trattamento dei dati personali. 

Alla spesa discendente dalla stipulazione del contratto si farà fronte con le risorse 

appositamente previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC 

, esercizio 2020, CDR 

secondo le modalità di 

cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di 

del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea 

per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, trasmesso in 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;  

ne del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

uzionale della Regione Autonoma 

www.sardegnacat.it. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per la Gestione Operativa e 

presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, è trasmessa al 

Il Direttore del Servizio 
Elisabetta Neroni 
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