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Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane 

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

n. 10 del 07.05.2019 
 

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) D.lgs n. 50/2016 -  Codice dei 

Contratti - del servizio di soggiorno in formula Villaggio vacanza per lo svolgimento delle attività 

culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 2019 per i dipendenti del CNR” da 

svolgere nel mese di settembre - importo inferiore alla soglia comunitaria - mediante procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

Aggiudicatario: VOIHOTELS SPA, Località Sos Aranzos Golfo Aranci (SS) VOICOLONNA 

VILLAGE 

CIG n. 7850841EEE 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Vista la Determinazione a contrattare n. 5 del 22.03.2019 prot. CNR 0021659/2019 del 22.03.2019 

di cui all’ art. 36 c.2 lettera b) D.lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti – riguardante il procedimento 

amministrativo da adottare per l'affidamento del servizio di soggiorno in formula Villaggio vacanza 

per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’”Evento nazionale 2019 per i 

dipendenti del CNR” da svolgere nel mese di settembre; 

- Vista la nomina della sig.ra Elena Lorenzini quale Responsabile Unico del procedimento in base 

all’art. 31 del D.lgs 50/2016, inserita nella determina a contrattare sopra indicata; 

- Visti gli inviti di gara del 28.03.2019: protocollo CNR n. 0023330/2019 a GEOVILLAGE SPORT 

& WELNESS RESORT, protocollo CNR n. 00233339/2019 a LE DUNE, protocollo CNR n. 

0023345/2019 a SIKANIA RESORT & SPA, protocollo CNR n. 0023346/2019 a VOI COLONNA 

VILLAGE e protocollo CNR n. 0023373/2019 a UNAHOTELS NAXOS BEACH SICILIA; 

- Vista la nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di soggiorno in 

oggetto, protocollo CNR n. 0027031/2019 del 11.04.2019; 

- Considerato che sono pervenute due offerte dai seguenti operatori economici: 1) VOIHOTELS SPA 

per VOICOLONNA VILLAGE e 2) LINDBERGH HOTEL SRL per SIKANIA RESORT & SPA, 

quest’ultima esclusa dalla procedura per un vizio formale riscontrato dalla Commissione 

giudicatrice; 

- Considerato che la Commissione giudicatrice, terminati i lavori, ha comunicato che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa (unica offerta valida) è risultata quella del VOIHOTELS SPA per 

VOICOLONNA VILLAGE, sulla base della somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e a 

quella economica; 

- Vista la comunicazione del RUP al Dirigente dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico 

del Personale, protocollo CNR 0031845/2019 del 06.05.2019, in merito alla regolarità di tutti i 

requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 dell’operatore economico VOIHOTELS SPA; 
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DISPONE 

 
-  di affidare al VOIHOTELS SPA, Località Sos Aranzos Golfo Aranci (SS) VOICOLONNA 

VILLAGE, per le ragioni indicate in premessa, la fornitura del servizio di soggiorno in formula 

Villaggio vacanza per lo svolgimento delle attività culturali e ricreative del CNR nell’”Evento 

nazionale 2019 per i dipendenti del CNR”, dal 1 al 8 settembre 2019; 

-  di procedere alla stipula di apposito contratto, previa consegna della prescritta garanzia definitiva, 

contenente le condizioni di fornitura del servizio: 

• l’importo oggetto dell’affidamento è pari ad € 141.750,00, per 135 camere, ed un totale 

stimato di 270 partecipanti. Tale importo equivale ad € 525,00 per singolo partecipante 

in stanza doppia; 

• l’importo delle sistemazioni diverse dalla doppia (sconti o maggiorazioni) sarà regolato 

secondo quanto previsto dalla Lettera di invito, al punto 23. Supplementi e riduzioni. 

 
 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Alessandro Preti) 

 

 
EL/ 
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