
Codice DB0100/DB0103 
D.D. 14 maggio 2010, n. 0370/0068 
Comitato Resistenza e Costituzione. Procedura negoziata per l’affidamento del viaggio di 
studio a Trieste 21/23 maggio 2010. Approvazione del verbale di gara e affidamento incarico 
all’agenzia Italian Wine Travels snc. Impegno di spesa di € 16.440,00 o.f.c. nell’ambito della 
prenotazione n. 267/P del 20/4/2010 sul cap. 16010 art. 6 del bilancio 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di approvare l’allegato verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, della gara del 12 maggio 2010 relativa alla procedura negoziata di cottimo 
fiduciario per l’affidamento del viaggio studio a Trieste per i vincitori del concorso di storia 
contemporanea 2009/2010 promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione; 
2. di aggiudicare la gara ed affidare all’agenzia Italian Wine Travels di Editeno snc con sede in 
Castelnuovo Don Bosco (AT), via Cafasso 41, l’incarico per l’organizzazione del viaggio, che si 
terrà dal 21 al 23 maggio 2010, alle seguenti condizioni economiche: 
• €   265,00 IVA inclusa per la sistemazione in camera doppia degli studenti; 
• €   295,00 IVA inclusa per la sistemazione in camera singola degli accompagnatori; 
3. di prendere atto che l’importo complessivo del viaggio, alle condizioni economiche di cui sopra 
e secondo i calcoli di cui in premessa,  per un numero massimo di 42 studenti e di 18 
accompagnatori, ammonta a complessivi € 16.440,00 o.f.c.; 
4. di procedere all’ordine per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, così come 
previsto dall’art. 33 lettera d) della l.r. n. 8/1984; 
5. di prendere atto che l’agenzia Italian Wine Travels presenterà polizza fidejussoria, a garanzia 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 37 comma 1) della l.r. n. 8/1984; 
6. di erogare alla Italian Wine Travels, su presentazione di regolare fattura, un acconto di € 
4.900,00 per consentire l’immediata prenotazione dei servizi di viaggio; 
7. di disporre che il pagamento di tale acconto avvenga in data antecedente il 21 maggio 2010;  
8. di rinviare il pagamento del saldo a viaggio avvenuto, su presentazione di fattura e previa 
attestazione della regolarità del servizio prestato; 
9. di impegnare, nell’ambito della prenotazione d’impegno n. 267/P del 20/4/2010, la somma di €  
16.440,00 o.f.c. assegnata sull’articolo 6 del capitolo 16010 del bilancio del Consiglio regionale per 
l’anno 2010. 

Il Direttore 
Adriana Garabello 
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