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DETERMINA N. PROT. 2019/579/S 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
* 

Procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la  

Ricerca di un soggetto qualificato per l’affidamento di un contratto di appalto  
per il servizio di biglietteria aerea e ferroviaria dell’Internet Festival 2019 

Lotto unico - CIG: Z542809464 - Codice commessa: EVOR 21 

* 
Premesso che 

- sull’applicativo START il giorno 15/04/2019 è stata pubblicata la procedura di gara in epigrafe; 
- la procedura è disciplinata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla lex specialis predisposta da questa 

Stazione appaltante; 
- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il 03/05/2019 e a tale data risultavano 

essere pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: Losurdo viaggi S.r.l., Promovacanze S.r.l. e Go Far 
Travel S.r.l.;  

- la prima, la seconda, la terza e quarta seduta pubblica si sono tenute presso la stazione appaltante 
rispettivamente nei giorni 09/05/2019, 14/05/2019, 16/05/2019 e 31/05/2019; la seduta riservata si è 
svolta il giorno 29/05/2019; 

considerato che 
- il Disciplinare di gara, al punto 13.1, indica un risultato di 40 punti su 70, quale soglia minima di 

ammissibilità/ idoneità dell’offerta tecnica (cfr. Disciplinare cit.: “Si precisa che non supereranno la 
valutazione della OT quelle proposte che avranno conseguito un punteggio tecnico totale inferiore a 40 
punti su 70”);  

premesso altresì che 
- l’offerta tecnica di Go Far Travel S.r.l. ha totalizzato un punteggio pari a 24,44/70 pp. e che, dunque, 

quest’ultima non soddisfa i requisiti tecnici minimi di ammissibilità indicati da questa Committente; 
-  

Tutto ciò premesso e considerato 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della quarta seduta pubblica del 31/05/2019 dispone: 
 

L'ESCLUSIONE DALLA GARA 
PER INAMMISSIBILITA’ ED INADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA 

DELLA CONCORRENTE DENOMINATA GO FAR TRAVEL S.R.L. 
 
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.  
 
Firenze lì, 31/05/2019 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Il Direttore 
                                                                                                                                                Paolo Chiappini   

 


