Deliberazione n. 54 del 29/04/2019
Oggetto: Servizi congressuali vari periodo 01/05/2019-30/04/2021. CIG ZC227BEC60.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico dotato di comprovata
esperienza, competenza e affidabilità i servizi congressuali vari in occasione di eventi
organizzati e promossi dell’Ordine;
PRESO ATTO che sulla piattaforma informatica della Regione Toscana dedicata alle
procedure di acquisizione denominata “START” è stata pubblicata una procedura di gara
concorrenziale inoltrando richiesta di preventivo con relativo dettaglio dei servizi di cui
l’Ordine potrebbe avere necessità per l’organizzazione di 10 eventi della durata di un
giorno ciascuno, con prevedibile partecipazione di massimo 90 partecipanti per il
periodo 01/05/2019 – 30/04/2021, ai seguenti operatori economici: MCR CONFERENCE
SRL, O.I.C. SRL, SCARAMUZZI TEAM SAS e ENIC MEETINGS & EVENTS SRL, indicando
come base di gara l’importo massimo di € 35.000,00 oltre IVA di legge e con criterio di
aggiudicazione la valutazione comparativa sia dell’offerta economica che della proposta
di lavoro presentata dai concorrenti;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici
nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali”
approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018;
VISTE le offerte economiche complessive presentate dai seguenti soggetti economici
tramite la piattaforma telematica START, caricati a sistema entro il termine di scadenza
della gara:
- ENIC MEETINGS & EVENTS SRL € 18.900,00 oltre Iva di legge;
- MCR CONFERENCE SRL € 20.790,00 oltre Iva di legge;
- O.I.C. SRL € 34.996,00 oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che l’operatore economico SCARAMUZZI TEAM SAS non ha fatto pervenire
alcuna offerta;
PRECISATO che tali importi non impegnano l’Ordine in termini di volumi di acquisto, i
quali restano condizionati alle effettive richieste e necessità della Stazione Appaltante
nell’arco della vigenza contrattuale, come meglio precisato negli atti di gara;
ESAMINATE le proposte di lavoro presentate dagli operatori economici che hanno
presentato offerta;

PRESO ATTO che gli operatori economici MCR CONFERENCE SRL e O.I.C. SRL risultano
essere provider accreditati ECM, mentre l’operatore economico ENIC MEETINGS &
EVENTS SRL non risulta in possesso di tale qualificazione, tant’è che dichiara di voler
subappaltare a terzi il servizio di accreditamento ECM;
RITENUTO che lo status di “provider ECM” sia maggiormente rispondente alle necessità
e alle aspettative di questo Ordine, in quanto presuppone il possesso in capo
all’operatore economico di requisiti e standard di qualità riconosciuti e accertati dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua o dalle Regioni, ponendolo così in
grado di gestire autonomamente tutto il ciclo organizzativo e amministrativo degli
eventi promossi dall’Ordine e ciò costituisce un valore aggiunto nella scelta del
concorrente;
CONSIDERATO che fra le offerte economiche presentate dagli operatori economici in
possesso di tale status (MCR CONFERENCE SRL e O.I.C. SRL), quella maggiormente
conveniente risulta essere quella presentata da MCR CONFERENCE SRL;
PRESO ATTO che tale operatore economico ha fornito le dichiarazioni obbligatorie per
legge circa l’insussistenza di cause ostative alla capacità contrattuale con la Pubblica
Amministrazione;
RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, che sia opportuno affidare all’operatore
economico MCR CONFERENCE SRL l’incarico di svolgimento del servizio, secondo i
termini contrattuali ed economici descritti negli atti di gara;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate alle competenti
voci di uscita dei Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico MCR CONFERENCE SRL l’incarico di svolgimento del
servizio a richiesta della Stazione Appaltante, come più dettagliatamente descritto negli
atti di gara sia per i termini di servizio che economici, per il periodo 01/05/2019 –
30/04/2021.
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