
 
 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 
COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTUALE ITALIANA, GESTIONE 

PROGETTI E COLLABORAZIONE ALLA STRATEGIA CULTURALE CONGIUNTA PER LA 

CANDIDATURA DELLE CITTÀ DI NOVA GORICA E GORIZIA A CAPITALE EUROPEA DELLA 

CULTURA PER L’ANNO 2025. SMARTCIG ZD327FE2D7 – CUP F82G19000110002 

 

La sottoscritta, Tanja Curto, in qualità di Responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento 

del servizio di coordinamento della programmazione progettuale italiana, gestione progetti e collaborazione 

alla Strategia culturale congiunta per la candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea 

della Cultura per l’anno 2025 

 

Vista la determinazione n. 30 dd. 10/4/2019 

 

Premesso che  

• l’avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO esplorativo finalizzato a conoscere le manifestazioni 

d’interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione a una procedura su piattaforma 

elettronica per l’affidamento diretto del servizio di »Coordinamento della programmazione progettuale 

italiana, gestione progetti e collaborazione alla Strategia culturale congiunta per la candidatura delle 

città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura per l’anno 2025«” è stato pubblicato 

sul sito web del GECT dal 11/4/2019 al 29/4/2019; 

• entro il suddetto termine del 29 aprile 2019 (ore 12) sono pervenute le manifestazioni di interesse dei 

seguenti operatori: 

o ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, PEC dd. 24/4/2019 ore 12:17 

o Costituendo RTI PTSClas-Struttura, PEC dd. 29/4/2019 ore 11:12 

• in data 16/5/2019 il RUP, coadiuvato dal gruppo di supporto, ha proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa e all’analisi comparativa della capacità professionale posseduta e 

della descrizione del servizio offerto così come previsto dall’art. 8 dell’Avviso, ammettendo alla fase 

successiva di invito nella piattaforma MEPA a presentare l’offerta l’operatore ISIG – Istituto di 

Sociologia Internazionale di Gorizia, dando all’operatore Costituendo RTI PTSClas-Struttura formale 

comunicazione di esclusione via PEC. 

 

Rilevato pertanto che: 

• in data 24/5/2019 è stata effettuata formale RDO n. 2310047 (scadenza: 6/6/2019 ore 12) sulla 

piattaforma MEPA all’operatore ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, con criterio di 

aggiudicazione di gara al prezzo piu' basso con prezzo a base d’asta di € 33.190,00 + IVA  



 
 

 

• in data 5/6/2019 l’operatore ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, ha presentato 

l’offerta economica relativa al servizio 

• in data 6/6/2019 il RUP ha proceduto all’apertura e verifica della documentazione presentata 

dall’operatore, che risulta corretta e completa. Il prezzo complessivo della fornitura del servizio offerto 

dall’operatore risulta essere di € 33.000,00 

 

Effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa. 

 

PROPONE 

 

L’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi all’ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI 

GORIZIA, con sede legale in Via Mazzini 13, GORIZIA (GO), P. IVA 00126770312, per un compenso pari ad 

€ 33.000,00 (trentatremila /00) IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o previdenziali. 

 

Gorizia, 10/6/2019 

         

Il Responsabile del Procedimento 

Tanja Curto 

 

_______________________ 

 

 

 

Il Direttore del GECT GO 

Sandra Sodini 

 

_______________________ 

 

 

 


