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PROVVEDiMENTO del Responsabile del Servizio Comunicazione, Assistenza al
Co.Re.Com. e agli Istituti.

N. 630

DEL

OGGETTO:

19 giugno

2018

Affidamento alla Agenzia di viaggio “Il Periscopio” di servizi a favore
di relatori a convegni, seminari, presentazione libri, ecc. organizzati dal
Centro Studi Politici e Giuridici.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNICAZIONE, ASSISTENZA AL CO.RE.COM. E AGLI ISTITUTI
PREMESSO:

che il Centro Studi Giuridici e Politici, in attuazione dello Statuto, della
legge istitutiva e dei programmi di attività annuali, organizza incontri di
studio, presentazione di libri, convegni, seminari, ecc. per i quali vengono
spesso chiamati esperti e docenti di altre università;
che i relatori che intervengono alle iniziative del Centro Studi Giuridici e
Politici usano per la maggior parte delle volte i mezzi pubblici;
che i relatori medesimi non percepiscono alcun compenso per i loro
interventi alle iniziative del Centro Studi Giuridici e Politici, salvo il rimborso
delle spese;
che per garantire semplificazione, snellezza e trasparenza si ritiene
necessario, per l’anno in corso, affidare il servizio di prenotazione e rilascio
dei titoli di viaggio in favore dei relatori individuati dal Centro Studi per le
proprie iniziative che provengano da fuori regione, ad una unica agenzia di
viaggi;
-

-

-

CONSIDERATO che il Servizio Risorse e Sistema Informativo della
Assemblea legislativa ha affidato in via diretta ex art. 36 comma 2 lett. a)
del Codice degli appalti, con il criterio del minor prezzo con provvedimento
n. 353 del 19 aprile 2017 lo stesso servizio per i viaggi della Presidente
della Assemblea Legislativa o suo delegato, alla agenzia di viaggi Il
Periscopio, via del Sole, 6 06122 Perugia, dopo aver condotto una indagine
esplorativa attraverso gli ordinari motori di ricerca, a seguito della quale
l’agenzia di cui sopra ha offerto il minor prezzo rispetto alle altre;
—

—

RAVVISATA la opportunità di servirsi della medesima agenzia di viaggi per

il servizio di fornitura di titoli di viaggio per i relatori delle iniziative
promosse dal Centro Studi Giuridici e Politici, basandosi sulla recente
indagine esplorativa condotta dal Servizio Risorse, visto che è risultata la
più conveniente;
VISTO il preventivo fornito, su richiesta del Servizio, dalla Agenzia di Viaggi

Il Periscopio, Via del sole, 6 06122 Perugia, in data 19 giugno 2018
protocollo n.10300/20l8 che prevede le seguenti condizioni
biglietteria aerea nazionale
€ 10,00
biglietteria aerea internazionale
€ 25,00
biglietteria aerea intercontinentale
€ 45,00
biglietteria aerea low cost
€ 25,00
biglietteria ferroviaria/marittima
€ 5,00
modifiche prenotazioni e/o biglietti
prenotazione alberghiera
€ 10,00
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prenotazione alberghiera
€
Ribasso proposto in percentuale 40%.

0,00

CONSIDERATO che lTAgenzia di Viaggi Il Periscopio ha presentato

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
28.12.2000, n. 445);

la
(artt. 46 e 47 D.RR.

RITENUTO di affidare direttamente ai sensi delVart. 36 comma 2 lett.a)
del Codice degli appalti alla Agenzia di Viaggi Il Periscopio, Via del Sole 6
06122 Perugia la fornitura dei sopra individuati servizi per l’importo annuale
di € 1.000,00 più IVA;
VISTO il Decreto Legislativo 126/2014, correttivo e integrativo del Decreto

Legislativo 118/2011, che ha sostituito nelle fonti la Legge 853/1973;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;
VISTO il D.RR. 642/72;
VISTA la Legge regionale 28.02.2000, n.13;
VISTA la Legge regionale 21.01.2003, n. 1 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;

il Regolamento della contabilità e
patrimonio del Centro Studi Giuridici e Politici;

VISTO

dell’amministrazione

del

VISTA delibera n.5 del 09.10.2017, dell’Assemblea dei Soci, con la quale è

stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 8 del 09/10/2017 “approvazione

del documento tecnico di accompagnamentO e del bilancio gestionale
relativo al bilancio di previsione anno 2018/2020”;
VISTO il D.Lgs. n.33/2013;
DETERMINA

di affidare alla Agenzia di viaggi Il Periscopio s.n.c. di Marco Cicerchia e C.
il servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio in favore dei relatori
a convegni, seminari presentazione libri, ecc. organizzati dal Centro Studi
Giuridici e Politici per l’anno 2018 relativamente a:
biglietteria aerea nazionale
€ 10,00
-

FETi
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biglietteria aerea internazionale
biglietteria aerea low cost
biglietteria ferroviaria/marittima
modifiche prenotazioni e/o biglietti
prenotazione alberghiera
prenotazione alberghiera

€ 25,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 0,00

di prenotare la somma di € 1.200,00 al capitolo 12106 del bilancio corren
te del Centro Studi Giuridici e Politici;
-

di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legisla
tivo n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con
sistente in apposito scambio di lettere.
-

L’ISTRUTTORE D~qtt.ssa Paola Gallese

IL RESPONSABILE Avv. Ro4?JS.Àwlnucci

CENTRO STUDI GIURIDICI
POLITICI

2018

Esercizio

PIAZZA ITALIA, 2
CFisc,

RIVA
80010850649

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
a carico del bilancio 2018:
Capitolo: 12106/0/O
SPESE PER CONVEGNI, SEMINARI E INIZIATI VE CULTURALI

Cod.Min. 1000003

RcLc. 1030202005 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONEAMANIFESTAZIONI E CONVEGNI

Mis./Prg. 01/002 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE
SIOPE 0000 **

Bilancio
13.500,00

Emesso, compreso il presente
1.200,00

Disponibilità
12.300,00

I

Prenotazione di Impegno
2018/80000

Importo

1.200,00

Totale

1.200,00

Descrizione:
AFFIDAMENTO AGENZIA DI VIAGGIO
Tipo Finanziamento:

Primo Provvedimento:
PROVV PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 630 deI 19/06/2018 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
Secondo Provvedimento
-
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Soggetto:
100018 IL PERISCOPIO S.N.C. DI MARCO CICERCHIA E C.
Note:

PERUGIA1 fl 03/07/2018
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