
 

 

 
 
Determinazione prot. n       del  16.03.2020 
 
OGGETTO: determina per l’affidamento di incarico per l’affidamento di un servizio di prenotazione e 
rilascio titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria  
CIG: Z9D2B9F7CD Commessa DR1014/00 

 
IL RESPONABILE 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 con precedente determinazione prot. n. 16 del 07.01.2020 si era stabilito di richiedere il preventivo di 
spesa  ai seguenti operatori: 

 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; 

 
Che solo Passaggio ad Est e Baldoin Viaggi hanno presentato offerta nei seguenti termini: 
 

Servizi richiesti 
Offerta 

Passaggio ad Est 
Offerta Baldoin 

Viaggi 
tariffe aeree nazionali/europee € 12,00/tkt € 40,00/tkt 

tariffe aeree nazionali/europee 
low cost € 12,00/tkt € 40,00/tkt 

tariffe aeree intercontinenatali € 25,00/tkt € 60,00/tkt 

tariffe aeree intercontinenatali low 
cost € 25,00/tkt € 60,00/tkt 

tariffe ferroviarie nazionali € 3,00/tkt Servizio non disp. 

tariffe ferroviarie internazionali € 3,00/tkt Servizio non disp. 

servizio noleggio altri mezzi € 10,00/tkt € 50,00/tkt 

servizio prenotazione alberghiere gratuito € 30,00/tkt 

 
 
 
 



 

 

 
 
che in base alla valutazione della documentazione presentata è stata valutata congrua e consona alle 
esigenze di t2i l’offerta presentata dalla ditta Passaggio ad Est. 
 
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; 
 

DATO ATTO 
 
che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, si è 
provveduto all’acquisizione del CIG n. Z9D2B9F7CD; 
 
che non sono presenti annotazioni nel casellario dell’Anac; 
 
che è stata verificata la regolarità contributiva di PASSAGGIO AD EST tramite acquisizione del DURC on-line 
protocollo INPS_19786220; 
 
che la forma del contratto sarà quella dell’art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 e pertanto mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di procedere ad affidamento diretto per il servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio, alberghieri, 
di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria alla ditta Passaggio ad Est; 

2. di procedere alla sottoscrizione del contratto successivamente alla scadenza dei termini e delle 
disposizioni previste dal Dpcm dell’11.03.2020 e successive integrazioni e/o modificazioni tenuto conto 
delle misure di contenimento previste dal decreto stesso. 

 
 
Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 


