
 

 

 
 
 
Determinazione prot. n.  16  del  07.01.2020 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento di un servizio di prenotazione e rilascio titoli 
di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria (Codice 
CIG: Z9D2B9F7CD) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 
 

Visto l’articolo 36, comma 2 del nuovo codice degli appalti regolato dal D.Lgs. n. 50/2016 e le linee 
guida successivamente adottate dall’Anac; 
 

CONSIDERATO 
 
Che t2i ha la necessità di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di prenotazione e rilascio 
di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria a 
favore del proprio personale nonché degli eventuali soggetti esterni i cui costi sono comunque a 
carico di t2i.; 
 
che il Responsabile del Procedimento, in coordinamento con il Project manager e il responsabile di 
settore, hanno valutato che il costo per tale servizio non supererà l’importo di € 20.000,00+IVA e 
che lo stesso trova copertura tra le spese previste nei vari progetti; 
 
che sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida successivamente emanate dall’Anac 
essendo il costo del servizio inferiore a € 40.000,00; 
 
che in base all’art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti inferiori a € 40.000,00 si può procedere 
tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori ma tenuto conto che 
secondo le linee guida adottate dall’Anac, l’onere motivazionale relativo all’economicità 
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la 
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici si è 
stabilito di consultare più preventivi; 
 
che per la scelta degli operatori è stato estrapolato dal Mepa l’elenco delle agenzie iscritte per il 
servizio in oggetto con sede nelle tre Provincia in cui ha sede t2i; 
 
che in via eccezionale, in deroga al principio di rotazione, si è stabilito di richiedere una offerta 
anche all’attuale fornitore ossia Passaggio ad Est per il grado di soddisfazione maturato nel 
precedente rapporto contrattuale vista la corretta esecuzione dei servizi affidati, la celerità dei 
tempi di risposta ed esecuzione, il rispetto dei costi pattuiti e la professionalità dimostrata 
nell’assistenza e il supporto per la risoluzione di problematiche come ad esempio cambio voli, 
cambio nominativi, perdita di documenti all’estero, ecc.. senza ulteriori addebiti; 
 
 



 

 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di richiedere il preventivo di spesa per il servizio di agenzia alle seguenti ditte : 
 Attica Viaggi Srl; 
 Baldoin Viaggi Snc; 
 Brec Viaggi; 
 Dall’Aio Viaggi Snc; 
 Federviaggi  
 GRP viaggi Snc; 
 Movida Viaggi Srl; 
 Passaggio ad Est 
 Peschiera Viaggi Srl 
 Solido Viaggi Sas; 
 Viaggi 5 Srl; 

 
2. di procedere ad affidamento diretto, con successivo provvedimento, mediante la comparazione 

dei preventivi pervenuti, per dare adeguata motivazione dell’economicità dell’affidamento. 
 
 
 
 
Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 

 
 

 

 
 
 
 
 


