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DETERMINA DI AFFIDAMENTO    
 

       Oggetto:  Rif . Determinazione a contrarre n.15  prot. Cnr 0081678/2017 del 13/12/2017 art. 32 

c.2 D.lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti - per l'affidamento dell’organizzazione tecnica del 

viaggio nazionale : Tour del Perù dal 16 al 28 maggio 2018 - importo inferiore alla soglia di 

40.000 euro, col sistema dell’affidamento diretto. 

       Società  Fuada Tour srl -    CIG n.  Z0A2176571. 
 

IL DIRIGENTE 

 

- Vista la Determinazione a contrarre n.15  prot. Cnr 0081678/2017 del 13/12/2017-  di cui all’ art. 

32 c.2 D.lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti – riguardante il procedimento amministrativo da 

adottare per   l'affidamento del tour del Perù col sistema dell’affidamento diretto- importo inferiore 

alla soglia di 40.000 euro; 

- Visto  il provvedimento di nomina della dott.ssa  Maria Teresa Di Ronco come  Responsabile Unico 

del procedimento in base all’art. 31del D.lgs 50/2016, di cui al prot. cnr n.  007399/2017 del 

24/11/2017, per tutte le attività e tutti gli affidamenti di servizi o acquisizione di beni inerenti le  

iniziative promosse in campo culturale e ricreativo per i dipendenti del CNR; 

- Considerato che dall’importo complessivo previsto sul bilancio per l’esercizio finanziario 2018 per 

la voce di spesa Benefici di natura assistenziale e sociale - capitolo 01.01.01.02.001.11024 R.C. -  

relativo  alla   U.O. 000.403 –  Attività  Culturali  e  Ricreative,   esiste  la   necessaria  disponibilità 

finanziaria; 

- Verificata da parte del Responsabile del Procedimento l’assenza di  Convenzioni Consip  attive e 

del metaprodotto Mepa per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire relativamente 

all’organizzazione di viaggi per i dipendenti  del cnr con finalità culturali e ricreative; 

- Rilevato che  in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la 

procedura negoziata mediante affidamento diretto adeguatamente motivato in luogo delle 

procedure ordinarie in quanto  il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00;  

- Tenuto conto che si è ritenuto opportuno procedere ad individuare il contraente sulla base 

dell’offerta economicamente più conveniente;  

- Considerato che la fase dell'istruttoria è stata completata e che il  criterio di scelta del contraente è 

stato quello dell’offerta economicamente più conveniente  e che con l’esecuzione del contratto si 

soddisfa il fabbisogno:  

- di prezzi decisamente più contenuti e condizioni di pagamento competitive con  

rateizzazioni successive alla partenza; 

- accompagnatore nella persona del titolare dell’agenzia al seguito del gruppo per tutta la 

durata del tour;     

- all’affidabilità,   competenza  ed  elevato  indice  di gradimento già riscontrati in precedenti  

     affidamenti; 



per rendere il servizio in modo completo in ogni suo elemento,  corretto e puntuale, a  beneficio  

dell’utenza; 

- Tenuto conto che il prezzo economicamente  più conveniente è stato determinato attraverso 

procedure negoziali, non mediante un confronto diretto tra CNR  ed affidatario, ma a seguito di 

indagini di mercato e l’invito a presentare le offerte, rivolto a 3  società operanti nel settore   

(Dirotta da noi, 3A Tours, Fuada tour ), con successivo confronto concorrenziale; 

- Visto l’obbligo di richiesta del Codice identificativo di gara  (CIG)   a cura  delle stazioni appaltanti  

       per  ogni commessa  pubblica ,  indipendentemente   dall’importo e  dalle  modalità di affidamento;  

-     Considerato che il contributo a carico del Cnr è di € 350,00, per ciascun dipendente cnr e familiare 

       a carico e  che la  partecipazione  è  estesa  anche  agli aggregati; 

-   Tenuto conto che le clausole essenziali del contratto prevedono “la risoluzione di diritto del 

contratto” per mancata indicazione del conto corrente dedicato, alle pubbliche commesse, anche 

non in via esclusiva, secondo il disposto dell’art.3 c. 8 della legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi 

finanziari e il pagamento a mezzo Bonifico bancario, previa emissione e regolarità della fattura 

elettronica; 

 

                                                                                                   DISPONE 

 

-     di affidare per le ragioni indicate in premessa, al costo presunto di euro 8.500,00 (contributo CNR ) 

alla Società Fuada Tour   - Via del forte Tiburtino, 160 – 00159 Roma-  l’organizzazione tecnica 

del tour del Perù – dal 16 al 28 maggio 2018 -  che provvederà alla riscossione diretta delle quote 

di partecipazione a carico degli iscritti; 

-      di  dare  atto che  ai fini  della tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  dettati dall’art.3  della  l. 136/2010  

              e successive modifiche, alla procedura di cui trattasi è attribuito il codice CIG n. Z0A2176571.                           

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 
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