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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

VISTA la Decisione a Contrattare, prot. IBFM-CNR N. 0000552/2019 del 27/03/2019 avente per oggetto 
Acquisizione servizi di viaggio ed alberghieri per convegno “Imaging: new frontiers from Preclinical studies to 
Clinical applications”; 

PRESO ATTO che da accordi tra i Relatori alla conferenza che saranno ospitati da IBFM-CNR e l’organizzazione del 
convegno, sono state già effettuate informali indagini di mercato con due distinte strutture alberghiere della citta 
di Catania che hanno formulato offerte economiche per i servizi di alloggio necessari per la notte tra il 9 ed il 10 
maggio p.v.; 

RITENUTO che il ricorso all'affidamento diretto persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

TENUTO CONTO del valore economico degli affidamenti da aggiudicare; 

PRESO ATTO che le offerte presentate a mezzo PEC dalle strutture alberghiere individuate dall’Organizzazione del 
convegno in oggetto, soddisfano i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 
50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO, in base alla Legge 208 del 28/12/2015, procedere acquisizione del suddetto servizio 
mediante affidamento diretto, fuori dal Mercato Elettronico 

PROPONE 

L’aggiudicazione della fornitura dei servizi alberghieri di che trattasi ai seguenti operatori:  
• Barocco Hotels s.r.l. per il servizio di n. 3 camere per n. 1 notte al prezzo complessivo di € 394,50 (IVA e tasse 

di soggiorno incluse); 
• Touristhotels S.r.L. Gestione Hotel Nettuno per il servizio di n. 1 camera per n. 1 notte al prezzo complessivo 

di € 97,50 (IVA e tasse di soggiorno incluse) 
in quanto hanno presentato congrue offerte economiche che si ritengono appropriate per il servizio richiesto. 

DICHIARA 

L’insussistenza del conflitto di interesse di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

Il RUP 
Fabio Ferrara 

 

RESPONSABILE DELLA SEDE 

VISTA la regolarità della procedura di acquisto finora espletata e descritta sulla superiore proposta; 
RITENUTO necessario provvedere 

DISPONE 

L’aggiudicazione definitiva della suddetta fornitura la quale si rende efficace ad ogni effetto di legge dando 
mandato al RUP di effettuare le verifiche dei requisiti come previsto dalle norme vigenti. 

Il Responsabile 
IBFM-CNR Sede Secondaria di Cefalù 

Dott. Giorgio Russo 
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(Allegato 1) 
 
Elenco operatori che hanno presentato offerta 
 

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune (PR) Regione 

1 Barocco Hotels s.r.l. 04403550876 04403550876 CATANIA (CT) SICILIA 

2 Touristhotels S.r.L. Gestione Hotel 
Nettuno 00753760875 00753760875 CATANIA (CT) SICILIA 
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