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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 22 agosto 2019 

Oggetto: Fornitura servizi turistici treno express Pietrelcina – Assisi 7 e 8 agosto 2019 

 

L’Amministratore Unico,  

VISTO che la Provincia di Benevento, nell’ambito del progetto “Treno Storico”, quale Ente capofila, 

in sinergia con la CCIAA di Benevento, l’Arcidiocesi di Benevento e con la cooperazione del 

Comune di Pietrelcina, Regione Campania e Fondazione F.S., ha promosso il Pellegrinaggio 

Pietrelcina –Assisi per il 7 ed 8 settembre 2019, con l’obiettivo ulteriore della promozione del 

territorio e delle aree interne; 

PRESO ATTO, che la Provincia di Benevento, ha manifestato l’intento di avvalersi della propria 

società in house providing, Sannio Europa scarl, per l’organizzazione e promozione dell’evento; 

RITENUTO che il pellegrinaggio prevede, salvo variazioni: la tratta Benevento-Assisi in treno 

storico ed il ritorno in pullman; la sosta alla stazione di Isernia per n. 3 ore, la sosta all’Aquila per la 

notte del 7 settembre, con pernottamento e prima colazione in hotel; l’organizzazione del vitto 

per i 2 giorni di viaggio; l’organizzazione di momenti Istituzionali alla stazione di Isernia e alla 

stazione dell’Aquila; 

VISTO che dovranno essere organizzati i servizi di cui sopra per n. 460 persone;  

RITENUTO indispensabile affidare ad una apposita agenzia i seguenti servizi: individuazione e 

pernottamento (e colazione) in sistemazione alberghiera presso l’Aquila il 7 settembre per n. 460 

persone, incasso quote come contributo spese,  rientro per il giorno 8 settembre; 

RITENUTO che l’affidamento del servizio è sotto la soglia di € 40.000,00 per cui ai sensi degli artt. 

35 e 36 e del d.leg.vo 50/2016 è possibile l’affidamento diretto ad impresa competente per servizi 

turistici di comprovata esperienza e capacità; 
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D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto 

Avviare il procedimento di individuazione (ricerca di mercato) e affidamento dei servizi turistici 

nelle more dell’affidamento del servizio da parte della Provincia di Benevento 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com) 

dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a quanto determinato. 

 

Benevento, 22 agosto 2019 

 


