
 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE n.°12 del 24.01.2023 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI 
AGENZIA VIAGGIO E SERVIZI TURISTICI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN 
EDUCATIONAL TOUR/ VISITA STUDIO DEI PERCORSI DI ECCELLENZA (STRADE DEL VINO E/O 
DEL GUSTO) NEI TERRITORI DELLA STRADA DEL BAROLO E GRANDI VINI DI LANGA 
PIEMONTE DAL 06 AL 10 MARZO 2023. PROGETTO DI COOPERAZIONE ENOTRIA: PAESAGGI E 
PERCORSI DEL VINO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1 COMMA 2 
LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E COME MODIFICATO E 
INTEGRATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021. CIG 95857001E2. CUP 
H86D20000160009 e CUP H66D20000090009. 
 
La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano 
di Cagliari; 

VISTA la determina a contrarre n. 02 del 04.01.2023 per l’affidamento della fornitura del servizio di 
agenzia viaggi e tour operator di organizzazione di un educational tour ovvero di una serie di giornate di 
studio/lavoro finalizzate alla conoscenza di percorsi di eccellenza /strada del gusto e/o del gusto) nei 
territori della strada del barolo e dei grandi vini di Langa, progetto di cooperazione transnazionale 
Enotria: percorsi e paesaggi del vino sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020 FEASR; 
VISTA la determina di errata corrige del codice CIG n. 09 del 19.01.2023 della procedura per 
l’acquisizione di agenzia viaggi e tour operator di organizzazione di un educational tour/visita studio dei 
percorsi di eccellenza (strade del vino e/o del gusto) nei territori della strada del Barolo e grandi vini di 
Langa, Piemonte dal 06 al 10 marzo 2023, sotto misura 19.3 del PSR Sardegna 2014/2020; 
VISTA la Richiesta d’Ordine (RdO) pubblicata sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT nr. 
Rfq 406734; 
CONSTATATO che la RdO è stata pubblicata in data 05/01/2023 con scadenza per la presentazione 
delle offerte il 23/01/2023 alle ore 14:00; 
CONSIDERATO che alla data di scadenza della RdO sono pervenute n. 02 offerte, da parte dei 
seguenti operatori economici: 

- Escursì srl; 
- Ganimede Viaggi 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 economica resta, chiuse, segrete e bloccate 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.  

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 24/01/2023 generato in automatico dalla piattaforma 
SardegnaCat, dal quale si rileva che la Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della 
regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta di qualifica dai 2 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 due gli operatori 
economici: 

- Escursì srl; 
- Ganimede Viaggi srl; 



 

  

PRESO ATTO della determina n. 11 del 24/01/2023 di approvazione della documentazione amministrativa e 
di ammissione di tutti e due gli operatori economici alla valutazione dell’offerta economica della procedura in 
oggetto; 
VISTO il verbale del 24/01/2023 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 21/01/2023 della RUP di apertura e di valutazione della busta economica 
emerge che l’offerta con il prezzo più basso è quella presentata dall’operatore economico: Ganimede Viaggi 
srl per un importo di € 21,000,00, oneri di sicurezza esclusi e Iva esente; 
VISTA la proposta di graduatoria finale della RUP dalla quale emerge: 

 

 
 
 
 

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

prezzo offerto di € 21.000,00 e un costo complessivo comprensivo degli oneri di sicurezza di € 21.720,00. 

 
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 tour operator di 
organizzazione di un educational tour ovvero di una serie di giornate di studio/lavoro finalizzate 
alla conoscenza di percorsi di eccellenza /strada del gusto e/o del gusto) nei territori della 
strada del Barolo e dei grandi vini di Langa, progetto di cooperazione transnazionale Enotria: 
percorsi e paesaggi del vino sotto misura 19.3 PSR Sardegna 2014/2020 FEASR, dal quale si 
rileva la proposta di graduatoria secondo il criterio del miglior prezzo: 
 

 

 

 

 
 

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 Ganimede Viaggi srl per un importo complessivo di € 21.720,00 di cui 720,00 

quali oneri di sicurezza, esente IVA ai sensi dell’art. 74-ter del DPR n. 633/72; 

Classifica Fornitore Prezzo offerto 

€ 

Costo sicurezza non 

soggetto a ribasso € 
Costo complessivo  

€ 

Aggiudicatario 

1 Ganimede 

Viaggi srl 

21.000,00 720,00 21.720,00 Si 

2 Escursì srl 28.834,00 720,00 29.554,00 No 

Classifica Fornitore Prezzo offerto 

€ 

Costo sicurezza non 

soggetto a ribasso € 

Costo complessivo  

€ 

Aggiudicatario 

1 Ganimede 

Viaggi srl 

21.000,00 720,00 21.720,00 Si 

2 Escursì srl 28.834,00 720,00 29.554,00 No 



 

  

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; 

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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