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Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 
I 'a f f idamento del servizio di agenzia viaggi e bigliette- 
ria per le necessità dellfOGS per il periodo 01/07/2014 - 
30/06/2015, rinnovabile per Lin ulteriore anno (C.I.G.: 
Z6EOE7D016): affidamento alla Fratelli Cosulich S.p.A. ed 
autorizzazione alla stipula del contratto. 

Il Dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale, dott. 
Tiziana Maier; 

Visto il proprio precedente atto n. 6512014 dd. 26.03.2014 avente ad, 
oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura negoziata a 
mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di agen- 3 
zia viaggi e biglietteria per le necessità delllOCS per il periodo 
01/07/2014 - 30/06/2015, rinnovabile per un ulteriore anno (C.I.C.: 5 
Z6EOE7D016) ed adempimenti conseguenti"; zx 

m 

Vista la propria lettera d'invito prot. n. 274312014 dd. 28 aprile 2014 
W 

avente ad oggetto "Procedura negoziata a mezzo cottimo fidu- 2 
ciario per l'affidamento del servizio di agenzia viaggi e bigliette- 2 
ria per le necessità delllOGS per il periodo 01/07/2014 - % 
30/06/2015, rinnovabile per un ulteriore anno (C.I.C.: Z6EOE7D016)" 
con la quale soiio state invitate a presentare offerta sei ditte; O 

v 
O 

Esaminati la nota prot. n. 334612014 dd. 21.05.2014 del Responsabile 
dell'lstruttoria della procedura di cui trattasi ed il verbale della 3 
seduta di apertura delle offerte pervenute alllEnte ad essa alle- 
gato, documenti conservati agli att i ;  a = 

Presoatto che relativamente alla procedura di cui trattasi è pervenuta 
all'Ente entro i termini previsti nella lettera d'invito un'unica of- 4 

ferta da parte della Fratelli Cosulich S.p.A.; 

Rilevato che il Responsabile dell'lstruttoria, in base alla documentazione 
presentata dalla ditte in sede di gara, ha coiisiderato ammissibile 
e valida l'offerta presentata dalla società di cui sopra: 

offerente management fe 
Fratelli Cosulich S.p.A. 2,80% 
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Preso atto che l'ufficio Contratti ed Economato ha completato il procedi- 
mento di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte dalla Fratelli Cosulich S.p.A. per la partecipazione 
all'appalto e che lo stesso ha dato esito positivo; 

Visto il D. Lgs. 16312006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di agenzia viaggi e biglietteria per 
le necessità dell'OGS per il periodo 01/07/2014 - 30/06/2015, rinno- 
vabile per un ulteriore anno, alla Fratelli Cosulich S.p.A. e di pro- 
cedere alla stipula del relativo contratto; -LI 

t-- 

Visto 
Z 

l'articolo 27 del Regolaniento concernente la gestione ammini- w, 
strativa e contabile delllOGS; W 

Q 

dispone E -x 

--J Art. 1 di approvare, in relazione alla procedura negoziata a mezzo cottimo 
fiduciario per l'affidamento del servizio di agenzia viaggi e bigliette- 
ria per le necessità delllOGS per il periodo 01/07/2014 - 30/06/2015, 3 
rinnovabile per un ~ilteriore anno (C.I.G.: Z6EOE7D016), la seguente 2 
graduatoria delle offerte ritenute valide: L 

3 
u 

offerente management fee 2 
v 

1. Fratelli Cosulich S.p.A. 2,80% V s 
Art. 2 di affidare il servizio di agenzia viaggi e biglietteria per le necessità 

dellfOGS per il periodo 01/07/2014 - 30/06/2015, rinnovabile per un ul- 
teriore anno, alla Fratelli Cosulicli S.p.A.; 

3 
P 
i75 

Art. 3 di stipulare e sottoscrivere il contratto relativo al servizio di cui 3 
all'art. 2; 4 

Art. 4 la spesa massima presunta di £ 10.000,00 + IVA relativa al manage- 
nient fee, deve essere impegnata come di seguito indicato: 

- £ 6.100,00 sul capitolo 31401 "Spese varie non classificabili in altri 
capitoli di spesa" del bilaiicio di previsione dell'esercizio finanzia- 
rio 2014, impegno n. 125912014; 
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- £ 6.100,00, a cura delllUfficio Ragioneria, sul corrispondente capi- 

tolo del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015; 

Art. 5 le spese che dovranno essere pagate alla Cividin Viaggi S.r.l. per il 
rirriborso del costo dei biglietti e dei servizi di agenzia viaggi diversi 
dal management fee verranno impegnate dalle strutture interessa- 
t e  sui pertinenti capitoli di bilancio inerenti le spese di missione; 

Art. 6 di pubblicare il presente atto sul sito internet delllOGS nella Sezione 
Baiidi di gara. r\ 

Y 

ZIONE PER LA I- z 

IMONIALE 
LU 
o 

E u 
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