
 
 
 
 
 

 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE, MEDIANTE PUBBLICO SORTEGGIO, DEL SOGGETTO DA CONSULTARE PER LA 
TRATTATIVA DIRETTA DA ESPLETARE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 
VIAGGI PER TRASFERTE DI LAVORO E MISSIONI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI 

SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 

Ai fini dell’individuazione dell’operatore economico con cui avviare sul portale “acquistinretapa” la 
Trattiva Diretta (TD) per l’affidamento del servizio di organizzazione viaggi per trasferte di lavoro e 
missioni istituzionali del personale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

si rende noto che in data 

31 ottobre 2019, alle ore 09:30 

presso l’Ufficio Gare e contratti dell’AdSP MAM, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, n.  7 – Brindisi, il 
RUP, dott.ssa Donatella Infante, assistito da n. 2 testimoni, di cui 1 con funzione di segretario 
verbalizzante, procederà a effettuare il sorteggio pubblico dell’operatore economico estratto 
dall’elenco delle società iscritte sul MePA, nell’Area Merceologica “Servizi di Organizzazione Viaggi 
– Trasferte di Lavoro” che hanno sede legale a Bari o a Brindisi, con esclusione dell’operatore 
economico uscente e di quelli invitati all’ultima procedura negoziata per l’affidamento di analogo 
servizio. 

Si precisa che la selezione del soggetto giuridico con cui avviare la Trattiva Diretta sul MePA avverrà 
mediante sorteggio progressivo di n. 5 operatori economici numerati in ordine cronologico di 
estrazione, al fine di garantire l’individuazione dell’agenzia viaggi disponibile a eseguire la 
prestazione di cui trattasi. 

Alla seduta potrà partecipare il rappresentante legale di ciascun operatore economico di cui al 
suddetto elenco, che si allega al presente avviso, ovvero un suo rappresentante munito di delega 
scritta, di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e di idoneo documento di 
riconoscimento. Si chiede di portare con sé anche fotocopia del documento di riconoscimento del 
partecipante alla seduta ai fini di velocizzare le operazioni di registrazione. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica del RUP: d.infante@adspmam.it  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’AdSP MAM, nella sezione Bandi e Gare: 
http://www.adspmam.it/bandi-e-gare e sul profilo di committente dell’AdSP MAM, nella sezione 
Amministrazione Trasparente >> Avvisi: https://adspmam.etrasparenza.it/pagina806_avvisi.html 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Donatella INFANTE 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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