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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 17 ottobre 2019 

Oggetto: Fornitura servizi turistici Convention d’autunno Città del Vino 18-19-20 ottobre 

2019. CIG ZCB2A61DAF 

 

L’Amministratore Unico,  

VISTO che la Provincia di Benevento, nell’ambito del Piano di Sviluppo provinciale focalizzato sulla 

vocalizzazione delle eccellenze del Sannio, intende promuovere le iniziative celebrative della 

“Convention d’autunno Città del Vino 2019” che si svolgerà a Benevento e provincia dal 18 al 20 

ottobre 2019; 

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

Europa scarl, per l’organizzazione e promozione dell’evento; 

RITENUTO che alla Convention oltre Sindaci, Amministratori, imprenditori e produttori locali 

saranno presenti Sindaci, Amministratori e Ambasciatori delle Città del vino provenienti da varie 

parti d’Italia; 

VISTO che dovranno essere organizzati i servizi turistici di cui sopra per circa 45 persone tra cui 

transferts in bus e navette dagli alberghi alle varie strutture coinvolte nell’itinerario proposto dalla 

Provincia di Benevento;  

RITENUTO indispensabile affidare ad apposita ditta i servizi di transfert previsti dal programma e 

pernottamento presso strutture alberghiera per n. 2 persone per n.2 notti; 

RITENUTO che da indagine di mercato (pervenuti n. 3 preventivi) il prezzo proposto dalla ditta 

Ma.de srl è il più competitivo e congruo in relazione ai servizi offerti; 

RITENUTO che i prezzi proposti dalla suddetta società sono congrui ai prezzi di mercato e 

corrispondenti alle spese sostenute per i servizi offerti; 
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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; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto: 

Affidare alla società Ma.de srl, con sede in C/da San Vito SS Appia, 7- 82100 Benevento (BN), 

Partita IVA 01724350622, i seguenti servizi turistici: transfert previsti dal programma e 

pernottamento presso strutture alberghiera per un importo di € 4.545,46 oltre IVA; 

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, 17 ottobre 2019 

 


