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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 05 settembre 2019 

Oggetto: Affidamento servizi turistici treno express Pietrelcina – Assisi 7 e 8 settembre 2019.  

CIG ZED29AA09E 

 

L’Amministratore Unico,  

VISTO che con determina n. 12 del 22/08/2019 si è avviata la procedura per individuare una ditta 

competente per i servizi turistici relativi al treno storico: individuazione e pernottamento (e 

colazione) in sistemazione alberghiera presso l’Aquila il 7 settembre per n. 410 persone, incasso 

quote come contributo spese, rientro per il giorno 8 settembre, trasferimento in bus dalla stazione 

dell’Aquila alle strutture alberghiere e ritorno, secondo le procedure di legge d.leg.vo 50/2016;   

VISTO la nota del 04/09/19 prot. N. 24553 con cui la Provincia affida alla società Sannio Europa 

l’organizzazione del treno storico “Sannio Express”; 

RITENUTO di dover procedere secondo le procedure di legge d.leg.vo 50/2016 all’individuazione 

della ditta competente al servizio di cui sopra;  

PRESO ATTO che il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Patrizia Scocca ai sensi dell’art.30 

d.leg.vo 50/2016 ha acquisito informazioni dal mercato circa i costi e la professionalità del servizio, 

confrontando n.2 preventivi pervenuti e formulando la scelta per la società Ma.de srl il cui 

preventivo è il più basso pervenuto;  

CONSIDERATO che i partecipanti previsti saranno circa 410, per una migliore organizzazione del 

contributo previsto per i partecipanti a persona di € 20,00 e per i gruppi di € 25,00 sarà incassato, 

per conto della Sannio Europa, dalla società Ma.de srl e compensato con quanto dovuto; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36 d.leg.vo 50/2016 ricorre la procedura per l’affidamento 

diretto entro i limiti di € 40.000,00; 

PRESO ATTO della qualità della prestazione attestata, la soddisfazione già maturata in procedure 

analoghe, la competitività del prezzo; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto: 
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Affidare alla società Ma.de srl i seguenti servizi turistici: individuazione e pernottamento (e 

colazione) in sistemazione alberghiera presso l’Aquila il 7 settembre per n. 410 persone importo 

previsto € 36,00 cadauno; incasso quote come contributo spese, rientro per il giorno 8 settembre, 

trasferimento in n. 3 bus dalla stazione dell’Aquila alle strutture alberghiere e ritorno per un 

importo di € 1.900, oltre ad eventuali spese ed esigenze non previste, per un importo complessivo 

di € 15.000,00 al lordo delle quote incassate; 

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, 05 settembre 2019 

 

 

 


