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1. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

La Commissione Europea, con Decisione C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014, ha 
approvato, il POR "Regione Abruzzo – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-
2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita 
e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020. 

Il POR FSE per la Regione Abruzzo per gli anni 2014-2020 dispone di una dotazione 
finanziaria pari ad € 142.503.150,00 comprensivi della riserva di efficacia dell’attuazione, 
distribuiti su cinque Assi prioritari, di cui il quinto, riferito all’Assistenza Tecnica, con un 
plafond di risorse pari al 4% dell’intero stanziamento del Programma. 

 
La Commissione Europea, con Decisione C(2015) 5818 del 13 agosto 2015, ha 

approvato, il POR "Regione Abruzzo – Fondo Europeo per lo sviluppo regionale 2014-
2020" per il nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020. 

Il POR FESR della Regione Abruzzo per gli anni 2014-2020 dispone di una dotazione 
finanziaria pari ad € 231.509.780,00 comprensivi della riserva di efficacia dell’attuazione, 
distribuiti su sette Assi prioritari, oltre quello relativo all’Assistenza Tecnica, con un plafond 
di risorse pari al 4% dell’intero stanziamento del Programma. 

 

 

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

L’affidamento consiste nell’organizzazione integrata dell’evento “Comitato di 
Sorveglianza Unico FESR/FSE Abruzzo 2014-2020 – Riunione 21/22.02.2018” che si terrà 
nei giorni 21/22 febbraio presso la sede dell’Aurum sito a Pescara in Largo Gardone Riviera. 
Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta l’anno, ai sensi degli artt. 49 e 110 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 

La riunione ha come obiettivo fare il punto dello stato di avanzamento sulla realizzazione 
dei Programmi Operativi FESR ed FSE. 
 

 
I lavori del Comitato si articoleranno nelle seguenti date: 

- 21 febbraio 2018 

- 22 febbraio 2018 

 in cui si svolgeranno le Riunioni Tecniche dei due POR a cui partecipano le strutture 
della Commissione Europea e della Regione Abruzzo, e la plenaria del Comitato Unico aperta 
al partenariato. 

 

3. DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I diretti destinatari del servizio di organizzazione e gestione integrata dell’evento sono: 

- l’AdG del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020; 
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- i componenti effettivi e consultivi del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-
2020. 

 

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni ed i servizi richiesti, nonché le 
condizioni contrattuali necessarie a disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo e la 
società aggiudicataria sono riportate nel capitolato speciale. 

Tenuto conto delle attività richieste si ritiene congrua una stima di costo pari ad € 
7.580,00 IVA esclusa. 

La durata del servizio è di due giorni lavorativi come specificatamente richiamato nel 
programma dell’Evento. 

 

5.CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

Nel presente paragrafo è riportato il metodo di calcolo sottostante alla 
determinazione dell’importo da porre a base d’asta per l’acquisizione del servizio di Gestione 
ed organizzazione integrata dell’Evento “Comitato di Sorveglianza Unico FESR/FSE 
Abruzzo 2014-2020 – Riunione 21/22.02.2018”. 

Le risorse finanziarie trovano capienza nell’Asse VIII “Assistenza Tecnica” Azione 
VIII.1.2.3. “Informazione e Comunicazione” del POR FESR 2014-2020 e nell’Asse V 
“Assistenza Tecnica” del POR FSE 2014-2020. 

La stima dell’importo da porre a base d’asta è stata calcolata sulla base degli affidamenti per 
lo svolgimento dei lavori dei comitati di sorveglianza precedenti, in particolare per la 
quantificazione del servizio di Catering (welcome coffee e light lunch) è stata svolta una 
comparazione con l'affidamento effettuato nei confronti di “Orgoglio Aquilano” per un 
importo di € 30,00 (IVA inclusa) a persona,  per l’allestimento della sala “EuropAurum” è 
stata presa in considerazione la RdO n. 1194621 del 28.04.2016 con la quale è stata affidata 
alla Ditta Pronto Servizi Pescara S.r.l. l’attività di allestimento sala e servizi di cancelleria 
per un importo di € 3.749,00 (IVA esclusa) per la durata di due giorni; per lo svolgimento 
della cena sociale è stato preso in considerazione l’affidamento al Ristorante “Magione 
Papale” de L’Aquila per un importo pari ad € 40,00 (IVA inclusa) per persona. Per i 
rimanenti servizi sono stati presi in considerazione prezzi scaturiti da ulteriori indagini di 
mercato. 

Pertanto i servizi richiesti hanno la seguente quantificazione: 

 

SERVIZIO GIORNO QUANTITA’ PREZZO 

Cena di partenariato per un massimo di 

50 persone con un menù che comprenda 

almeno 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 

frutta, dolce, bevande incluse per una 

spesa massima di € 35,00 (IVA esclusa) 

a persona 

21/02 1  € 1.750,00  

Open coffee per tutta la durata 

dell’evento comprendente caffè, pastic-

ceria, acqua (comprese 15 bottiglie da 

1,5 l per il Tavolo del Comitato) e succhi 

21/01 1 € 280,00  
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di frutta per un massimo di 40 persone* 

7 € per persona (IVA esclusa) 

Open coffee per tutta la durata 

dell’evento comprendente caffè, pastic-

ceria, acqua (comprese 30 bottiglie da 

1,5 l per il Tavolo del Comitato) e succhi 

di frutta per un massimo di 100 per-

sone*7€ per persona (IVA esclusa) 

22/02 1  € 700,00 

Light lunch comprendente: assaggi di 

primo, Secondi, Contorni di verdure 

Frutta e dessert, bevande per un massimo 

di 60 persone* 15 € per persona (IVA 

esclusa) 

21/2 1 € 900,00 

Light lunch comprendente: assaggi di 

primo, Secondi, Contorni di verdure 

Frutta e dessert, bevande per un massimo 

di 100 persone* 15 € per persona (IVA 

esclusa) 

22/02 1  € 1.500,00  

Cartelline personalizzate con all'interno 

almeno 3 fogli bianchi formato A4, una 

penna, ordine del giorno dei lavori e ma-

teriale di lavoro stampato 

22/02 100  € 200,00  

Servizio di registrazione e sbobinatura 

delle riunioni di lavoro. (La sbobinatura 

dovrà essere consegnata entro 20 giorni 

dallo svolgimento della riunione); 

22/02 1  € 200,00  

Supporto logistico e assistenza per ospi-

talità degli ospiti (max X persone), inclu-

sivo di transfer da e per Aeroporto/Sta-

zione FS/Porto – Hotel – luogo della 

Conferenza per 2 giorni 

21.22/02 1 € 500,00 

servizio tecnico ed attrezzatura fonica e 

video (proiettore, telo, pc, microfoni),  
22/02  € 1.000,00 

servizio di hostess con registrazione dei 

partecipanti da fornire sia in versione 

originale, sia in formato excell 

22/02 2 € 100,00 

Roll-Up con layout concordato con il 

Servizio DPA-011 
22/02 4 € 200,00 

Tavolo di lavoro, collaborativo a ferro di 

cavallo, in plexiglas per n. 100 parteci-

panti con sedie 

22/02 1 € 250,00 
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TOTALE GENERALE    € 7.580,00  

 

 

L’Aquila, 6 febbraio 2018 
  
   
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
AUTORITA DI GESTIONE UNICA 

FESR-FSE 
Dott.ssa Elena Sico 

 


