DETERMINA N 47 DEL 16/07/2021
CIG.8834356532

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON CONTESTUALE OFFERTA, PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI, AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA
“RISTORABERGAMO”
PREMESSO CHE l’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della
Provincia di Bergamo è titolare della piattaforma “RistoraBergamo”, registrata al
sito https://www.ristorabergamo.it/, che consente alle attività della Provincia di
Bergamo che operano nel settore della ristorazione, dell’asporto e consegna di
cibo a domicilio di promuovere la propria attività senza costi di commissione o
attivazione;
CONSIDERATO CHE l’Agenzia del Turismo intende procedere allo sviluppo e
all’implementazione di “RistoraBergamo”, secondo le modalità meglio precisate
nel Capitolato, così da consentire ai ristoratori e agli utenti il miglior utilizzo della
piattaforma e delle sue funzionalità;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO che il servizio di sviluppo e implementazione della piattaforma, di
valore inferiore a € 139.000,00, sarà affidato mediante la procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge, 11
settembre 2020, n. 120, previa valutazione di tutti i preventivi, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo;
CONSIDERATO CHE verranno valutati tutti i preventivi trasmessi dagli operatori
contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse;
RILEVATO CHE sussistono le ragioni d’urgenza richiamate dalle Linee Guida
ANAC n. 4 per ridurre a 5 giorni la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di
interesse sul sito internet del committente nella Sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione “Bandi di gara”, così da consentire all’Agenzia del Turismo
di sviluppare la piattaforma nel più breve tempo possibile, rendendola disponibile,
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con le nuove funzionalità, ai ristoratori e ai turisti che si recheranno presso la
Provincia di Bergamo per la stagione estiva;

DATO ATTO che i dati personali relativi al presente procedimento verranno
trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della
Privacy, come modificato da ultimo dal D. Lgs 101/2018;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse, il Capitolato e i moduli denominati
“Allegato A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B - autodichiarazione
requisiti di partecipazione” e “Allegato C” – Offerta economica”, tutti da intendersi
parte integrante della presente determina;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge, 11 settembre 2020, n. 120, nonché,
le Linee Guida ANAC n. 4;
ACCERTATO che per l’affidamento del servizio vi è copertura finanziaria a
bilancio;
ACCERTATA l’assenza
procedimento, nonché,
documentazione di gara;

di conflitto di interessi del Responsabile del
dei soggetti coinvolti nella redazione della

DETERMINA
- di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, il Capitolato, nonché, i
moduli denominati “Allegato A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B Autodichiarazione requisiti di partecipazione” e “Allegato C” – Offerta
economica”, tutti da intendersi parte integrante della presente determina;
- l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a), della Legge, 11 settembre 2020, n. 120, di servizio di sviluppo e
implementazione della piattaforma “RistoraBergamo”;
- di nominare quale responsabile del procedimento la d.ssa Elena Finazzi;

E DISPONE
- di dare atto che per il servizio è previsto a Bilancio apposito capitolo;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG
identificativo della fornitura è il seguente: 8834356532
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- la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D. Lgs 33/2013 e
s.m.i. per 5 giorni;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva.

Bergamo, 16 Luglio 2021

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
DELL’AGENZIA DEL TURISMO BERGAMO
Christophe Sanchez
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