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Milano, 11 settembre 2017 

 
Disposizione n. 208/2017  

 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

AGENZIA VIAGGI PER TRASFERTE DI LAVORO – CIG: 71694300CD – 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  

 

Il Direttore Generale  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il “Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi” interno alla Società; 

PRESO ATTO 

- in data 4 agosto 2017 è stata avviata, mediante spedizione di apposita lettera di invito ad 

almeno cinque operatori economici, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 “per l’espletamento dei servizi di agenzia viaggi per trasferte di lavoro”, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

- la procedura è espletata mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato Sintel; 

- l’utilizzo del sistema Sintel garantisce, oltre alla non modificabilità e non sostituibilità delle 

offerte, anche la conservazione delle stesse in modo segreto, riservato e sicuro; 

- della graduatoria provvisoria dalle valutazioni della Commissione giudicatrice come da 

verbale del 7 settembre 2017; 

- della proposta di aggiudicazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento nei 

confronti di Frigerio Viaggi S.r.l.; 

- dell’avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica della sussistenza dei requisiti 

ai sensi degli artt. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in capo a Frigerio Viaggi S.r.l.; 

RITENUTO 

- di procedere all’aggiudicazione nei confronti di Frigerio Viaggi S.r.l., C.F. 07215280152 e 

P. IVA 00851420968, con sede in Giussano, Via Viganò n. 0005; 
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- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione è 

immediatamente efficace per l’avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo a Frigerio Viaggi S.r.l.; 

- che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lombardia – Milano 

con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

DETERMINA 

- di disporre l’aggiudicazione della procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di agenzia viaggi per trasferte di lavoro – CIG 
71694300CD, in favore di Frigerio Viaggi S.r.l.; 

- di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016, alla stipula 
del relativo contratto con Frigerio Viaggi S.r.l., previa acquisizione della 
documentazione di cui all’art. 14.1 della Lettera d’invito; 

- che l’importo dell’affidamento per la realizzazione del servizio di agenzia viaggi è pari 

ad Euro 75.000,00, oltre IVA; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l’esito della 

Procedura in oggetto all’aggiudicatario ed ai soggetti partecipanti; 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del 
committente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Ing. Giorgio Kindinis 
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