
C Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Iit 

Istituto di Informatica e Telematica 

 
 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva per la procedura negoziata, RDO, ex art. 36, comma 
2, Lett. B del D.lgs. 50/2016 a 5 fornitori di servizi e fornitura di beni necessari 
all’organizzazione logistica di Corsi di Formazione 2020 (n. 5) del Registro.it dedicati ai 
Registrar. CIG 8222129B7C 

 

Il DIRETTORE 

 

 
VISTA la Determina a contrarre determina a contrarre del 0001567/2020 del 28/02/2020 
con cui è stata deliberata la procedura di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO che alla Procedura di cui in oggetto erano stati invitati i seguenti 5 
operatori economici: 
 

Denominazione operatore economico 
Forma di partecipazione # 

Lotto 
unico 

ARA CONGRESSI DI NAHID NAJJERI 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

CONVENTION BUREAU ITALIA S.C.R.L. 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

CONVITTO ECCLESIASTICO DELLA CALZA 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

DELLOIACONOCOMUNICA S.R.L.S 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

MEDIAGROUP98 SOC COOP 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

LOTTO 
1 

 
 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte era scaduto il giorno16/03/2020 
ore 12:00; 
 
VISTO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta gli operatori di seguito 
riportati: 
 

 ARA CONGRESSI DI NAHID NAJJERI 

 DELLOIACONOCOMUNICA S.R.L.S 
 
 



Iit   2 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei 
criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi indicati nel capitolato di gara; 
 
VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento 
Protocollo: 0002231/20202 del 26/03/2020; 
 
 
VISTI i verbali relativi alla procedura di gara con particolare riferimento al verbale del 
10/04/2020 con cui la commissione ha trasmesso la proposta di aggiudicazione.   
 
CONSIDERATO che dal verbale del 10/04/2020 risulta la seguente graduatoria: 

Denominazione concorrente PTecnico PEconomico P TOTALE 

ARA CONGRESSI DI NAHID 
NAJJERI 

 

70,00 16,73 86,73 

DELLOIACONOCOMUNICA 
S.R.L.S 

 

57,00 20,00 77,00 

 
CONSIDERATO che, avendo partecipato alla procedura di gara solo due operatori, non 
si deve procedere alla verifica dell’anomalia 

 

DISPONE 
 
 
L’aggiudicazione dell’appalto di “servizi e fornitura di beni necessari all’organizzazione 
logistica di Corsi di Formazione 2020 (n. 5) del Registro.it dedicati ai Registrar. CIG 
8222129B7C alla società ARA CONGRESSI DI NAHID NAJJERI, con sede in Livorno 
(LI), Via Marradi 217, P.iva 01005160492, Cf NYYNHD60B49E625T, al prezzo di 37938 
euro. 
 
 
A tale riguardo si evidenzia che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016. 
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