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Comitato Resistenza e Costituzione. Progetto di storia contemporanea 2013/2014. 
Organizzazione del viaggio studio degli studenti vincitori in Germania (8-11 maggio 2014). 
Affidamento del servizio all’agenzia viaggi Italian Wine Travels. Impegno di spesa di €  
37.460,00 o.f.c. sul Cap. 16040 art. 5 bilancio 2014. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di  autorizzare, nell’ambito dell’attività del Comitato Resistenza e Costituzione, il viaggio studio 
ai luoghi della memoria in Germania per gli studenti vincitori del Progetto di storia contemporanea 
2013/2014; 
2. di affidare il servizio di organizzazione del viaggio, che si terrà dall’8 all’11 maggio 2014, 
all’agenzia Italian Wine Travels di Editeno snc, con sede in Castelnuovo Don Bosco (AT), via San 
G. Cafasso n. 41, codice fiscale 04238240016 e partita IVA 01058170059, alle condizioni e per i 
servizi di cui all’offerta acquisita agli atti ed alle seguenti condizioni economiche: 
· €  500,00 IVA inclusa per la sistemazione in camera doppia o multipla degli studenti; 
· €  640,00 IVA inclusa per la sistemazione in camera singola degli accompagnatori; 
3. di autorizzare la spesa per l’importo complessivo del servizio che ammonta, per n. 57 studenti e 
n. 14 accompagnatori, ad €  37.460,00 oneri fiscali compresi; 
4. di impegnare la suddetta somma di € 37.460,00 o.f.c. sul capitolo 16040, articolo 5, del bilancio 
del Consiglio regionale per l’anno 2014; 
5. di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di scambio di corrispondenza, una volta 
espletati i prescritti controlli amministrativi sull’affidatario; 
6. di prendere atto che l’agenzia Italian Wine Travels è tenuta a costituire polizza fidejussoria, a 
garanzia dell’esecuzione del contratto, ai sensi  dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006; 
7. di liquidare la spesa a viaggio effettuato su presentazione di regolare fattura e previa attestazione 
di regolarità del servizio prestato; 
8. di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, il fornitore è 
tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Il Direttore 

Cosimo Poppa 
 


