
 

 

Spett.le Ara Congressi di Nahid Nayyeri 
Via Marradi, 217 

57125 Livorno 
 

Oggetto: richiesta di preventivo per affidamento, tramite affidamento diretto, del Servizio di 
Organizzazione dei Corsi del Registro .it 2018 - CIG 73788546F2 

 

l’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 

80054330586 e Partita Iva 02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Domenico 

Laforenza, provvederà, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 

50/2016, del Servizio di fornitura di gadget personalizzati - CIG 73788546F2 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Affidamento dell’appalto del servizio e fornitura di beni necessari all’organizzazione logistica dei 

corsi del Registro .it. in programma nel 2018 a Pisa e Milano:  

a) Al fine di realizzare i Corsi di formazione 2018 del Registro .it dedicati ai Registrar in 
programma presso l’Area della Ricerca del Cnr di Pisa (www.area.pi.cnr.it/) si richiede un preventivo 
per la fornitura dei seguenti servizi: 

 

 Descrizione Servizi richiesti 

1 Organizzazione dei 

seguenti Servizi di 

catering: 

Organizzazione di un welcome coffee per un minimo 

di 30 persone e un massimo di 50 persone da svolgersi 

nel periodo marzo-giugno 2018 da servire alle ore 8:30 

circa composto da: ciambellone al burro, pasticceria 

fresca mignon, croissant mignon salati, pizzette, succhi di 

frutta arancia, pompelmo e ananas, caffè, acqua minerale 

naturale e gasata, selezione di the in bustina. I pezzi dolci 

così come i salati dovranno essere freschi ovvero 

preparati artigianalmente nella giornata e non prodotti 

industriali surgelati. 

Organizzazione di sette coffee break da servirsi in 

sette diversi giorni per un minimo di 150 fino a un 

massimo di 260 persone da svolgersi nel periodo 

marzo-giugno 2018 da servire alle ore 11:00 circa 

composti da: ciambellone al burro, pasticceria fresca 

mignon, croissant mignon salati, pizzette, succhi di frutta 

arancia, pompelmo e ananas, caffè, acqua minerale 

naturale e gasata, selezione di the in bustina. I pezzi dolci 

così come i salati dovranno essere freschi ovvero 

preparati artigianalmente nella giornata e non prodotti 

industriali surgelati.  

http://www.area.pi.cnr.it/


 

 Descrizione Servizi richiesti 

Organizzazione di sette Lunch buffet per un minimo di 

150 fino a un massimo di 260 persone nel periodo 

marzo-giugno 2018 da servire alle ore 13:15 circa 

composti da: tre antipasti, due primi piatti serviti caldi, un 

secondo piatto di carne o pesce tre contorni, dessert, 

frutta fresca, acqua gassata e naturale, vino e caffè.  

Il servizio richiesto prevede l’allestimento con tavoli di 

appoggio, posate in acciaio, porcellane, bicchieri in 

cristallo, tovagliato in fiandra ed il personale di servizio in 

numero adeguato alle persone. 

Nella composizione dei menù si richiede l’utilizzo di 

prodotti biologici e di filiera corta. 

 

b) Al fine di realizzare l’Academy 2018 del Registro .it dedicata ai Registrar in programma presso 
l’Area della Ricerca del Cnr di Milano ( http://www.mi.cnr.it/ ) si richiede un preventivo per la fornitura 
dei seguenti servizi: 

 

 Descrizione Servizi richiesti 

2 Organizzazione dei 

seguenti Servizi di 

catering: 

Organizzazione di due welcome coffee da allestire due 

giorni consecutivi nel mese di novembre 2018 alle ore 

8:30 per un minimo di 120 fino a un massimo 150 

persone composte da: ciambellone al burro, pasticceria 

fresca mignon, croissant mignon salati, pizzette, succhi di 

frutta arancia, pompelmo e ananas, caffè, acqua minerale 

naturale e gasata, selezione di the in bustina. I pezzi dolci 

così come i salati dovranno essere freschi ovvero preparati 

artigianalmente nella giornata e non prodotti industriali 

surgelati.  

Organizzazione di due coffee break da allestire due 

giorni consecutivi nel mese di novembre 2018 alle ore 

11:00 per un minimo di 120 fino a un massimo 150 

persone composte da: ciambellone al burro, pasticceria 

fresca mignon, croissant mignon salati, pizzette, succhi di 

frutta arancia, pompelmo e ananas, caffè, acqua minerale 

naturale e gasata, selezione di the in bustina. I pezzi dolci 

così come i salati dovranno essere freschi ovvero preparati 

artigianalmente nella giornata e non prodotti industriali 

surgelati.  

Organizzazione di due Lunch buffet da allestire due 

giorni consecutivi nel mese di novembre 2018 per un 

minimo di 120 fino a un massimo di 150 persone nel da 

servire alle ore 13:15 circa composti da: tre antipasti, due 

primi piatti serviti caldi, un secondo piatto di carne o pesce 

tre contorni, dessert, frutta fresca , acqua gassata e 

naturale, vino e caffè.  

http://www.mi.cnr.it/


 

 Descrizione Servizi richiesti 

Il servizio richiesto prevede l’allestimento con tavoli di 

appoggio, posate in acciaio, porcellane, bicchieri in cristallo, 

tovagliato in fiandra ed il personale di servizio in numero 

adeguato alle persone. 

Nella composizione dei menù si richiede l’utilizzo di prodotti 

biologici e di filiera corta. 

 

c) Al fine di realizzare i corsi sopra descritti si richiede di provvedere alla copertura degli oneri 

derivanti da: 

 Descrizione Servizi richiesti 

 Partecipazione di un 

relatore  

Partecipazione di un relatore individuato dal Registro .it 

ad uno dei corsi di Pisa e uno di Milano, per il quale va 

prevista l’organizzazione e la gestione del viaggio e 

dell'accomodation, oltre agli oneri (fee) derivanti 

dall'impegno organizzativo specifico del relatore stesso 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

Importo massimo complessivo stimato € 21.000,00 oltre iva. 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 IVA esclusa. 

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che 
l’Amministrazione non ha provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenza), ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, 
rischi di tale tipo.  
 
SUBAPPALTO 

Non saranno ammessi subappalti. 

 
DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
La durata dell’appalto sarà di mesi dodici a decorrere dalla data di stipula del contratto.  
 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale avverrà, ai sensi 

dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità) con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Pertanto, occorre obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSoe” di cui all’art. 2, comma 3 punto b, della succitata delibera, da produrre 

in sede di partecipazione alla gara. L’operatore economico dovrà pertanto registrarsi al suddetto 



 

servizio ed indicare per la presente procedura di gara il Codice CIG del lotto cui si intende 

partecipare. 

Il sistema rilascerà un “PASSoe” che l’operatore economico dovrà inserire all’interno della 

“Documentazione Ammnistrativa” per consentire all’Amministrazione di effettuare la verifica dei 

requisiti dichiarati dall’operatore medesimo in sede di gara. Nell’ipotesi di mancata registrazione 

degli operatori economici al Sistema AVCpass, sarà cura dell’Amministrazione invitare gli stessi a 

presentare entro un termine congruo dall’avvio dell’attività di verifica. 

Si evidenzia che, pur non rappresentando la registrazione al Sistema AVCpass una condizione di 

partecipazione alla presente procedura, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del 

Legislatore, modalità esclusiva di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione 

al Sistema di un operatore economico sottoposto a verifica, l’Amministrazione non potrà appurare 

la veridicità delle dichiarazione presentate. 

 
 
FINANZIAMENTO 

Finanziamento: Fondi esterni provenienti da Registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD 

.it. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La fatturazione deve avvenire come segue: 

- 10% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto; 

- 20% al termine dei servizi svolti nel mese di marzo; 

- 20% al termine dei servizi svolti nel mese di aprile; 

- 20% al termine dei servizi svolti nel mese di giugno; 

- 30% al termine dei servizi svolti nel mese di novembre. 

Il pagamento verrà effettuato, previa presentazione di fattura, entro 30 giorni dall’attestazione di 

regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio.  

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Laforenza,  

Al preventivo devono essere allegati: 

1) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale 

rappresentante del candidato o di soggetto munito di idonei poteri – corredata da fotocopia del 



 

documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del 

sottoscrittore. 
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