
 

Agenzia Italiana del Farmaco 
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

AVVISO DI POST INFORMAZIONE 
 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI 

DELL’ART. 125, COMMA 11, D.LGS. N.163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI, SEMINARI E RIUNIONI ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA ITALIANA 

DEL FARMACO. CIG 36043167A6  
 

Si rende noto che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 13 gennaio 2012 ha 

aggiudicato la procedura di gara esperita mediante cottimo fiduciario per l’affidamento 

dei servizi di organizzazione di corsi, seminari e riunioni istituzionali dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco - CIG 36043167A6 

L’affidamento è stato disposto all’esito di procedura di gara avviata con lettera d’invito 

prot. n. AIFA-AA/118183/P del 23 novembre 2011 inviata a n. 5 Ditte individuate tra gli 

operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori dell’Aifa nella categoria C10 

(Organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni), classe 3. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano Capponi. 

Oggetto principale del contratto: servizi. 

Categoria Prevalente: servizi per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, 

riunioni. 

Codice NUTS: ITE43. 

Durata dell’appalto: 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della stipula del contratto. 

Requisito di partecipazione: - possesso dei requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture ai sensi dell’art. 38, 

D.Lgs. n. 163 del 2006; - realizzazione nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di inizio 

dell’attività, di un fatturato globale medio almeno pari ad euro 193.000,00 

(centonovantatremila/00). 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Importo a base di gara: euro 190.000,00 (centonovantamila/00) più IVA, di cui euro 100,00 

(cento/00) a titolo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Importo di aggiudicazione : euro 138.426,00 (centotrentottomilaquattrocentoventisei/00) 

più IVA. 

Ditte invitate alla procedura di gara: 5 

Offerte ricevute: 1 

Ditta aggiudicataria: Seadam Servizi S.r.l., con sede legale in Roma, Via Barberini n. 3 - 

00187. 
 


