
 

 
DETERMINAZIONE n.° 129 del 19/09/2022 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGIO E SERVIZI 
TURISTICI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO INTERNAZIONALE IN PORTOGALLO, AZZORRE, ISOLA DI SAO 
MIGUEL PONTA DELGADA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
“ACCORCIAMO LE DISTANZE: FILIERA CORTA TRA TERRA E MARE” - PSR SARDEGNA 2014/2020 
SOTTOMISURA 19.3”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. 
B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020. CIG 9181610842 CPV 79952100-3. CUP 
H69E20000360009, H29E18000420009, H19E20000220009, H39E18000300009, H99E20000610009, 
H49E20000180009, H86D16000390009, H89J17000050007, H89J17000050007, H19J17000120007, 
H23G17000680009. 
. 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 

Cagliari; 

VISTA la determina a contrarre n. 122 del 07/09/2022 con la quale si determina di indire una procedura 

telematica, sotto soglia, ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (come 

modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021), per l’acquisizione del servizio di 

agenzia viaggi e servizi turistici per l’organizzazione e gestione di un pacchetto turistico per la partecipazione 

del Gal Capofila e dei partner sardi di progetto e degli operatori e attori locali individuati all’evento 

internazionale in Portogallo, Azzorre, isola di Sao Miguel che si terrà a Ponta Delgada, dal 19 al 23 ottobre 
2022,del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” -  

Azione comune AC2 - Misura 19 sotto misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020 e PO FEAMP 2024/2020, 

dove il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari rivestirà il ruolo di stazione appaltante, in 

nome e per conto dei partner mandanti: GAL Linas Campidano, GAL Alta Marmilla e Marmilla, GAL Nuorese 

Baronia, GAL Ogliastra e GAL Sinis, FLAG SSO, FLAG Sardegna Orientale, FLAG Nord Sardegna e FLAG 

Pescando Sardegna Centro Occidentale; 

VISTA la Richiesta d’Ordine (RdO) pubblicata sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT nr. Rfq 
397639; 

CONSTATATO che la RdO è stata pubblicata in data 07/09/2022 con scadenza per la presentazione delle 

offerte il 15/09/2022 alle ore 23:59; 

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza della RdO sono pervenute n. 04 offerte, da parte dei seguenti 

operatori economici: 

- Es Investment; 

- Shardana Tours Srl; 

- Ukulele Viaggi Di Ancona Tommaso; 



 

- Veg Srl; 

CONSTATATO CHE la lettera d’invito/disciplinare prevede all’articolo 13 “Verifica della documentazione 

amministrativa” che nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;  

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;  

c) redigere apposito verbale.  
CONSTATATO che dall’analisi della documentazione integrativa trasmessa da tutti e quattro gli operatori 

economici è emersa la regolarità amministrativa della stessa; 

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 16/09/2022 generato in automatico dalla piattaforma SardegnaCat, 

dal quale si rileva che il Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa inserita nella busta di qualifica dai 4 operatori economici che hanno 

partecipato alla procedura e alla sussistenza dei requisiti degli operatori economici partecipanti, richiesti dal 

disciplinare, rilevando la correttezza dell'attività amministrativa di tutti e 4 gli operatori economici: 
- Es Investment; 

- Shardana Tours srl; 

- Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso; 

- Veg srl; 

PRESO ATTO della determina n. 128 del 16/09/2022 di approvazione della documentazione amministrativa e 

di ammissione di tutti e quattro (4) gli operatori economici alla valutazione dell’offerta economica della 

procedura in oggetto; 

VISTO il verbale del 19/09/2022 della RUP di apertura e di valutazione della busta economica sulla piattaforma 
di SardegnaCAT e il report di apertura della piattaforma SardegnaCAT; 

PRESO ATTO che dal verbale del 19/09/2022 della RUP di apertura e di valutazione della busta economica 

emerge l’esclusione dell’operatore economico Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso, in quanto ha presentato 

un’offerta economica superiore alla base d’asta soggetta a ribasso; 

VISTA la proposta di graduatoria finale della RUP dalla quale emerge: 
Classifica Fornitore Prezzo offerto 

€ 

Costo sicurezza non 

soggetto a ribasso  

€ 

Costo complessivo 

€ 

Aggiudicatario 

1 Veg srl 112.790,53 2.549,11 115.339,64 Si 

2 ES 

Investment 

122.538,38 2.549,11 125.087,49 No 



 

Classifica Fornitore Prezzo offerto 

€ 

Costo sicurezza non 

soggetto a ribasso  

€ 

Costo complessivo 

€ 

Aggiudicatario 

3 Shardana 

Tours srl 

123.842,6 2.549,11 126.391,71 No 

che l’operatore economico che ha offerto il miglior prezzo complessivo è la ditta Veg srl con un prezzo offerto 

di € 112.790,53 e un costo complessivo degli oneri di sicurezza di € 115.339,64. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 
Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 

Art. 2 Di approvare il verbale di gara n. 01 del 19/09/2022 di valutazione dell’offerta economica, 
allegato alla presente, relativo alla procedura telematica, sotto soglia, ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. b) 

del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito 

dalla Legge 108/2021), per l’acquisizione del servizio di agenzia viaggi e servizi turistici per 

l’organizzazione e gestione di un pacchetto turistico per la partecipazione del Gal Capofila e dei 

partner sardi di progetto e degli operatori e attori locali individuati all’evento internazionale in 

Portogallo, Azzorre, isola di Sao Miguel che si terrà a Ponta Delgada, dal 19 al 23 ottobre 2022,del 

progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare” -  

Azione comune AC2 - Misura 19 sotto misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020 e PO FEAMP 
2024/2020, dove il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari rivestirà il ruolo di stazione 

appaltante, in nome e per conto dei partner mandanti: GAL Linas Campidano, GAL Alta Marmilla e 

Marmilla, GAL Nuorese Baronia, GAL Ogliastra e GAL Sinis, FLAG SSO, FLAG Sardegna Orientale, 

FLAG Nord Sardegna e FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, dal quale si rileva la proposta 

di graduatoria secondo il criterio del miglior prezzo: 
Classifica Fornitore Prezzo offerto 

€ 

Costo sicurezza non 

soggetto a ribasso € 

Costo complessivo  

€ 

Aggiudicatario 

1 Veg srl 112.790,53 2.549,11 115.339,64 Si 

2 ES 

Investment 

122.538,38 2.549,11 125.087,49 No 

3 Shardana 

Tours srl 

123.842,6 2.549,11 126.391,71 No 

 



 

Art. 1 Di disporre l’aggiudicazione, non efficace ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice, dell’appalto 

in oggetto, visti gli esiti della procedura espletata tramite la piattaforma telematica, in favore 

dell’impresa Veg srl per un importo complessivo di € 115.339,64 di cui 2.549,11 quali oneri di 

sicurezza, esente IVA  ai sensi dell’art. 74-ter del DPR n. 633/72; 
Art. 2 Di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art.32 

comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo dopo l’accertamento del possesso, 

da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

Art. 3 Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art.76 

comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, alla ditta aggiudicataria, al concorrente che segue in graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato un’offerta; 

Art. 4  Di disporre che il contratto verrà perfezionato una volta divenuta efficace l’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016; 
Art. 5 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla sua comunicazione o venuta a conoscenza; 

La Direttrice 
           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 

   Firmata digitalmente 
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