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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n° 5.A‐01/18 

affidamento di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa di cui aII'art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO‐ORGANIZZATIVA E SEGRETERIA  

PO FEAMP 2014‐2020 Azione 5.A 

 
VISTO 

 
 il Regolamento  (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  che  reca 

disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e che reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il  Regolamento  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  15 maggio  20  14,  il  quale, 
definisce,  tra  l'altro,  le misure  finanziarie  dell'Unione  per  attuare  lo  sviluppo  sostenibile  dei  settori  della 
pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in 
materia di  intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni 
finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione del 15  luglio 2014 che  identifica  le priorità dell'Unione per  la 
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il Regolamento delegato (UE) 201 5/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande; 

 l'Accordo di Partenariato 2014‐2020 per  l'impiego dei fondi strutturali e di  investimento europei adottato  il 
29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea che definisce gli obiettivi tematici per ciascun fondo SIE e che 
definisce gli obiettivi e le sfide dello sviluppo sostenibile; 

 la Decisione di  esecuzione n. C  (2015) 8452 del 25 novembre 201 5  che  approva  il Programma operativo 
FEAMP  ITALIA 2014/2020 per  il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e  la pesca  in 
Italia; 

 l'Atto  repertorio 16/32/CRFS/1O del 03.03.2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
recante  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  di  parte  regionale  del  FEAMP  2014‐2020  tra  le  Regioni  e  le 
Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; 

 l'Atto  repertorio  n.  I  02/CSR  del  09.06.201  6  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome 
Accordo  Stato‐Regioni  recante  "Intesa  sull'Accordo  multiregionale  per  l'attuazione  coordinata  degli 
interventi  cofinanziati del  Fondo  europeo per  gli  affari marittimi  e  la  Pesca  (FEAMP) nell'ambito del P.O. 
FEAMP 2014‐2020; 

 il DGR n. 431 del 29/06/2016 della Giunta  regionale d’Abruzzo che ha preso atto del  sopra citato Accordo 
Multiregionale e dato atto che le funzioni di referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 
2014/2020 per  l'Organismo  Intermedio Regione Abruzzo  sono  incardinate presso  il Dipartimento Politiche 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca ‐ Servizio Politiche di sostegno all'Economia ittica e sono assolte dal dott. 
Antonio Di Paolo, Direttore del Dipartimento; 
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 l’Avviso pubblico  indetto  in data 30/06/2016 dalla Regione Abruzzo  finalizzato alla selezione delle strategie 
CLLD (Community Led Local Development) e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei 
territori costieri della Regione Abruzzo e al conferimento delle relative risorse pubbliche di cui al Reg. (UE) 
508/2014 Capo III artt. 58‐64 e relativo alla priorità n. 4 (OT 8) del P.O. FEAMP 2014/2020; 

 la costituzione, in data 08/09/2016, del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l.; 

 la deliberazione della Assemblea dei Soci del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l. assunta  in data 09/09/2016 ed 
integrata  in data 17/12/2016  (sulla base delle  indicazioni  fornite dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo 
Rurale  e  della  Pesca  della  Regione Abruzzo)  con  cui  è  stato  approvato  il  Regolamento  di  funzionamento 
interno, che, tra le varie disposizioni, prevede l’impiego di un Direttore, di un Responsabile della Contabilità e 
di un Responsabile delle attività di animazione, con funzioni specificate nel documento medesimo; 

  la presentazione,  in data 09/09/2016, da parte del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l. della propria candidatura 
alla selezione nel settore della pesca dei territori costieri della Regione Abruzzo di cui al succitato Avviso del 
30/06/2016, con la propria proposta di Strategia di Sviluppo Locale; 

 la  Determinazione  n.  DPDP  027/74  del  26/10/2016  della  Regione  Abruzzo  in  cui  è  stata  pubblicata  la 
graduatoria di merito dei FLAGS di cui al succitato Avviso del 30/06/2016, con relativa ammissione e idoneità 
del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l.; 

 
CONSIDERATO 

 

 il Decreto a contrarre n° 5.A‐01.18 del 22.05.2018 in cui si stabiliva di procedere all’acquisizione di 

preventivi per  il servizio di assistenza  tecnico‐amministrativa, di accoglienza e di segreteria per  il 

coordinamento delle attività preparatorie del III Seminario nazionale della rete dei FLAG italiani e di 

richiedere le migliori offerte alle seguenti ditte operanti nel territorio locale: 

o Confesercenti;  

o Ecomood Snc; 

o MS3 Srl; 

 gli  incontri  con  i Dirigenti del MIPAAFT  e  il Dipartimento  Politiche dello  Sviluppo Rurale  e della 

Pesca  della  Regione  Abruzzo  in merito  alla  copertura  dei  costi  organizzativi  e  la  conseguente 

disponibilità  del  Dipartimento  a  valutare  proposte  di  diversificazione  delle  attività  previste  dal 

Piano di Azione (nota del 28.05.2018, Prot. RA 152391). 

 la rimodulazione del Piano di Azione 5.A previsto dal Piano di Azione in cui venivano individuate le 

risorse necessarie alla organizzazione del suddetto Seminario, così come da Ns. nota del 05.06.2018 

ricevuta  in pari data dall’O.I.  (Prot. Regione Abruzzo RA160837) e da quest’ultima positivamente 

riscontrata in data 15.06.2018 (Prot. RA 172030). 

 l'offerta  della  Ecomood  Snc  pervenuta  in  data  05.06.2018  (vedasi Allegato  01)  per  un  valore  di 

7.695,00 euro oltre IVA; 

 la mancata risposta della Confesercenti alla Ns. lettera del 24.05.2018 (vedasi Allegato 02); 

 la mancata risposta della MS3 Srl alla Ns. lettera del 24.05.2018 (vedasi Allegato 03); 

 la conformità alle condizioni di mercato dell’unica offerta pervenuta; 

 la  scelta  di  procedere  alla  assegnazione  della  predetta  fornitura  utilizzando  la  procedura  di 

affidamento diretto,  comunque  in  conformità  con quanto previsto  al  comma 1. dell’art. 30 e  al 

comma 2. punto a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
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Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportate: 

 
con il presente Decreto – in esecuzione del Regolamento di organizzazione del FLAG Costa di Pescara – si 
stabilisce di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto al Ecomood Snc con sede in via Cetteo 

Ciglia, n° 66/18 a Pescara (PE), P.IVA 02030500686 per un valore di 7.695,00 euro oltre IVA. 
 

 
 
 
Pescara, 18/06/2018 

 
 
  il Direttore del 
  FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. 

  Andrea Mammarella 
 



 
 

Ecomood Snc Pescara, 5 giugno 2018 
Viale Vittoria Colonna, 37  Prot. 14/18 EM/MD  
65127 Pescara (PE)   
Tel. +39 085 2015616  
info@ecomood.it – ecomood-snc@legalmail.it Spett.le 
www.ecomood.it  Flag Costa di Pescara 

 Via Raffaele Paolucci  
c/o Mercato Ittico 

Pescara 
Alla cortese attenzione Resp. Comunicazione  

dott.ssa Viviana Ricca 
 

Oggetto: Richiesta preventivo servizi in occasione del III Seminario Nazionale Rete dei FLAG 
 
Gent.ma dott.ssa Ricca, 
facendo seguito alla vs. cortese richiesta di preventivo, con la presente siamo a sottoporvi la nostra migliore 
offerta per la fornitura di una serie di servizi a voi necessari per la realizzazione del III Seminario nazionale della 
Rete dei FLAG, in programma a Pescara dal 10 a 12 luglio pp.vv. In particolare: 

Martedì 10 luglio: 
• n. 1 mini coffee break di benvenuto per circa 50 persone, da allestire e servire negli 

spazi messi a disposizione all’interno del Museo delle Meraviglie del Mare alle ore 
16.00 circa € 200,00 + iva 

• n. 1 hostess qualificata per l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, presente 
sul posto dalle ore 15.30 alle ore 17.30 € 40,00 + iva 

Mercoledì 11 luglio: 
• n. 2 coffee break, uno alle ore 11.00 e l’altro alle ore 16.00, per circa 100 persone, da 

allestire e servire negli spazi disponibili presso la sala Flaiano dell’Aurum           € 1.200,00 + iva 
• n. 1 light lunch a buffet alle ore 13.00 per circa 100 persone, da allestire e servire 

negli spazi disponibili presso la sala Flaiano dell’Aurum           € 1.600,00 + iva  
• n. 3 hostess qualificate per la segreteria, l’accoglienza e la registrazioni dei 

partecipanti, oltre all’assistenza in sala, presenti sul posto dalle ore 9.00 alle 18.00              € 360,00 + iva  

Giovedì 12 luglio: 
• n. 1 coffee break alle ore 11.00 per circa 100 per circa 100 persone, da allestire e 

servire negli spazi disponibili presso la sala Flaiano dell’Aurum   € 600,00 + iva 
• n. 1 light lunch a buffet alle ore 13.30 per circa 100 persone, da allestire e servire 

negli spazi disponibili presso la sala Flaiano dell’Aurum           € 1.600,00 + iva  
• n. 3 hostess qualificate per la segreteria, l’accoglienza e la registrazioni dei 

partecipanti, oltre all’assistenza in sala, presenti sul posto dalle ore 9.00 alle 18.00              € 360,00 + iva 

Per quanto riguarda i coffee break, agli ospiti saranno offerti nell’arco delle due giornate di lavori: 
> caffè in thermos 
> succhi di frutta, spremute di arance fresche 
> acqua liscia e frizzante 
> torta di mele o muffin alla vaniglia o ciambellone della nonna  
> crostata alle confetture o con ricotta e gocce di cioccolato o torta caprese 
> selezione di biscotteria secca 
> frollini al cioccolato e alle confetture 
> baci di dama, cantucci alle mandorle e al pistacchio 

In merito ai light lunch a buffet invece, si propone il seguente menù (da suddividere nell’ambito delle due 
giornate per variare l’offerta per gli ospiti): 

> ANGOLO FORMAGGI FRESCHI: primosale e bocconcini di mozzarella 
> ISOLA DEI PRIMI: gnocchetti alle verdurine e magro; insalata di farro con feta, pomodorini e olive 

taggiasche; anellini alla pecorara; farfalle con melanzane e pomodorini secchi 

mailto:info@ecomood.it
mailto:ecomood-snc@legalmail.it
http://www.ecomood.it/


 

> SECONDO: cosciotto di maiale in salsa; tacchinella farcita in salsa di agrumi 
> KERMESSE DI CONTORNI: tris di grigliate (melanzane, zucchine, peperoni), insalatine fantasia, rondelle di 

verdurine gratin, sformatini di melanzane e zucchine 
> cocomero e melone; caffè 
> BIBITE: vino, acqua liscia e gassata 
> Servizio garantito da personale qualificato e fornitura di tovagliato per tavoli da buffet, tavoli alti bistrot 

da appoggio, piattini in ceramica bianca, posateria linea Inox 

 

 Infine si fornisce la quotazione per:  

• n. 500 cartelline personalizzate con logo Flag Costa di Pescara, f.to chiuso 21,5x31 
cm, senza tasca, in quadricromia su carta patinata da 300 gr. € 300,00 + iva 

• n. 500 blocchi f.to A4, n. 25 fogli personalizzati con logo Flag Costa di Pescara, carta 
uso mano € 350,00 + iva 

• n. 500 penne personalizzate con logo Flag Costa di Pescara a 2 colori     € 320,00 + iva 
• n. 1 banner 250x80 cm per tavolo relatori su carta fotografica semimatt 230gr    € 50,00 + iva   
• n. 20 cavalieri con nome relatore in quadricromia        € 15,00 + iva 

Si garantisce inoltre un’attività di supervisione, contatto e coordinamento dei fornitori 
selezionati per la fornitura dei servizi richiesti e di interfaccia costante con la Committenza, 
per semplificare la gestione di tutte le fasi operative e logistiche dell’organizzazione 
dell’evento  € 700,00 + iva  
 
TOTALE GENERALE  Euro 7.695,00 + Iva 
 
In attesa di un cortese riscontro, siamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti 

 
Ecomood snc 

Legale Rappresentante 
Martina Delfino 
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                                                                         Spett.le 
 Confesercenti 

 
 
Pescara, 24 maggio 2018 
 
Oggetto: Richiesta preventivo servizi  in occasione del III Seminario Nazionale Rete dei Flag 
 
Spett.le Confesercenti 
in occasione del III Seminario Nazionale Rete dei Flag che si terrà a Pescara dal 10 al 12 luglio 2018, vi 
chiediamo una Vs quotazione relativa a: 
 
Giornata del 10 luglio: 

 N.1 mini coffee break di benvenuto per 50 pax circa presso il Museo delle Meraviglie del Mare a 
Pescara alle ore 16.00 circa   

 N.1 hostess per accoglienza e registrazione partecipanti dalle ore 15.45 alle ore 17.30 
 
Giornata dell’ 11 luglio: 

 N.2 coffee break  alle ore 11.00 e alle ore 16.00 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum 
di Pescara 

 N.1 light lunch a buffet alle ore 13.00 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum di Pescara 

 N.3 hostess per segreteria e assistenza in sala dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
Giornata del 12 luglio: 

 N.1 coffee break alle ore 11.00 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum di Pescara 

 N.1 light lunch a buffet alle ore 13.30 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum di Pescara 

 N.3 hostess per segreteria e assistenza in sala dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
Inoltre si richiede quotazione per:  

 Stampa di n. 500 cartelline personalizzate con logo Flag Costa di Pescara, f.to chiuso 21,5 cm x 31 
cm, senza tasca, in quadricromia su carta patinata da 300 gr. 

 Fornitura di n. 500 blocchi f.to A4, n. 25 fogli personalizzati con logo Flag Costa di Pescar, carta uso 
mano 

 Fornitura di n. 500 penne (modello economico) personalizzate con Logo Flag Costa di Pescara 

 Stampa in quadricromia di n. 1 banner cm 250 x80 per tavolo relatori su carta patinata 

 Stampa in quadricromia di 20 cavalieri con nome relatore  
 
Vi chiediamo cortesemente di inviarci la vostra quotazione entro giovedì 31 maggio, specificando il costo 
per ogni singola voce.  
 
Per informazioni o chiarimenti contattare 
d.ssa Viviana Ricca 338.7403832 
 
In attesa della vostra migliore offerta Vi Porgiamo i nostri più distinti saluti 

 
 

Resp. Comunicazione 
  Flag Costa di Pescara 

               d.ssa Viviana Ricca 



Da "flagcostadipescara" <flagcostadipescara@pec.it>
A "amministrazione@pecconfesercentipe.it" <amministrazione@pecconfesercentipe.it>
Data giovedì 24 maggio 2018 - 12:53

richiesta preventivo Servizi in occasione del III seminario Nazionale della Rete dei Flag

 
Gent.mi in allegato

 si invia richiesta di preventivo per l'evento in oggetto 
 Vi ringraziamo per la disponibilità e vi porgiamo i nostri più dis�n� salu� 

 d.ssa Viviana Ricca
 Resp. Comunicazione

 Flag Costa di Pescara 

Allegato(i)

richiesta preventivo CONFESERCENTI.pdf (267 Kb)
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                                                                         Spett.le 
 MS3 

 
Pescara, 1 giugno 2018 
 
Oggetto: Richiesta preventivo servizi  in occasione del III Seminario Nazionale Rete dei Flag 
 
Spett.le Ecomood 
in occasione del III Seminario Nazionale Rete dei Flag che si terrà a Pescara dal 10 al 12 luglio 2018, vi 
chiediamo una Vs quotazione relativa a: 
 
Giornata del 10 luglio: 

 N.1 mini coffee break di benvenuto per 50 pax circa presso il Museo delle Meraviglie del Mare a 
Pescara alle ore 16.00 circa   

 N.1 hostess per accoglienza e registrazione partecipanti dalle ore 15.45 alle ore 17.30 
 
Giornata dell’ 11 luglio: 

 N.2 coffee break  alle ore 11.00 e alle ore 16.00 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum 
di Pescara 

 N.1 light lunch a buffet alle ore 13.00 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum di Pescara 

 N.3 hostess per segreteria e assistenza in sala dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
Giornata del 12 luglio: 

 N.1 coffee break alle ore 11.00 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum di Pescara 

 N.1 light lunch a buffet alle ore 13.30 per circa 100 pax presso la sala Barbella dell’Aurum di Pescara 

 N.3 hostess per segreteria e assistenza in sala dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
Inoltre si richiede quotazione per:  

 Stampa di n. 500 cartelline personalizzate con logo Flag Costa di Pescara, f.to chiuso 21,5 cm x 31 
cm, senza tasca, in quadricromia su carta patinata da 300 gr. 

 Fornitura di n. 500 blocchi f.to A4, n. 25 fogli personalizzati con logo Flag Costa di Pescar, carta uso 
mano 

 Fornitura di n. 500 penne (modello economico) personalizzate con Logo Flag Costa di Pescara 

 Stampa in quadricromia di n. 1 banner cm 250 x80 per tavolo relatori su carta patinata 

 Stampa in quadricromia di 20 cavalieri con nome relatore  
 
Vi chiediamo cortesemente di inviarci la vostra quotazione entro martedì  5 Giugno, specificando il costo 
per ogni singola voce.  
 
Per informazioni o chiarimenti contattare 
d.ssa Viviana Ricca 338.7403832 
 
In attesa della vostra migliore offerta Vi Porgiamo i nostri più distinti saluti 

 
 

Resp. Comunicazione 
 Flag Costa di Pescara 

       d.ssa Viviana Ricca 



Da "flagcostadipescara" <flagcostadipescara@pec.it>
A "antonio.spinelli@ms3.it" <antonio.spinelli@ms3.it>
Data giovedì 24 maggio 2018 - 13:05

richiesta preventivo Servizi in occasione del III seminario Nazionale della Rete dei Flag

Gent.mi in allegato
 si invia richiesta di preventivo per l'evento in oggetto 

 Vi ringraziamo per la disponibilità e vi porgiamo i nostri più dis�n� salu� 
d.ssa Viviana Ricca

 Resp. Comunicazione
 Flag Costa di Pescara

Allegato(i)

richiesta preventivo CONFESERCENTI.pdf (267 Kb)




