DIVISIONE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI
ALLEGATO 1

VERBALE DI GARA DESERTA PER L’AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE
N. 120/2020 – SERVIZIO ACCOGLIENZA E MOBILITA’.

Oggetto
Importo a base d’asta
Scelta del contraente
Modalità

Servizio di accoglienza e mobilità partner per attività previste dai
progetti europei in capo alla divisione innovazione e fondi europei,
progetti minori e altri eventi per gli anni 2022, 2023 e 2024
34.940,00 euro (IVA inclusa)
Procedura Negoziata (fino a 40.000 euro)
Telematica

Con Determinazione dirigenziale n. 3093/068 esecutiva dal 05/07/2019 è stata approvata
l’indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, per il servizio di accoglienza e mobilità partner per attività previste dai progetti europei in
capo alla Divisione Innovazione e Fondi Europei, progetti minori e altri eventi per gli anni 2022,
2023 e 2024, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016
e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., e con la modalità della Richiesta di Offerta, in
base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nonché con le modalità previste dal
Capitolato di gara.
In data 5 luglio c.a. si è provveduto ad inviare la Richiesta di offerta n. 3084773, tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) sul Bando “Servizi e
organizzazione viaggi”.
Il termine di ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nelle ore 12:00 del 21 luglio
2022.
Dato atto che non sono pervenute offerte da parte di alcun operatore economico iscritto al MEPA
per la categoria merceologica richiesta.
In data 21 luglio c.a. la procedura viene dichiarata deserta e, pertanto, la presente Divisione nella
persona del RUP, dando atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio, procede alla
richiesta di preventivo esplorativo per ricorso alla trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020.

Torino, lì 26/07/2022
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Fabrizio BARBIERO

