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OGGETTO: Determina – Servizio di biglietteria, transfer e ospitalità Seminario finale International School 
of Cultural Heritage – CIG Z162C0B260 

 

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTO il Programma della I edizione della “International School of Cultural Heritage” approvato dagli Organi 

della Fondazione, dedicato al tema “Managing Mediterranean archeological heritage: challenges and 

strategies”, realizzato con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli Affari 

Esteri – Direzione Generale per la promozione del sistema paese e dell’International Centre for the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), al quale hanno preso parte 18 partecipanti 

provenienti da Egitto, Giordania, Iraq, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Turchia nonché 

Etiopia; 

 

CONSIDERATO che il Seminario finale è calendarizzato per il 2 e 3 aprile 2020 presso Palazzo Venezia, con un 

programma che prevede la presentazione dei lavori dei partecipanti e sessioni di lavoro dedicate al tema 

“Sharing Competencies for Mediterranean Archeology”; 

 

EVIDENZIATO che al Seminario finale sono invitate a partecipare le autorità e i rappresentanti delle istituzioni 

nazionali e internazionali partner del progetto, oltre a numerosi ospiti di rilievo internazionale; 

 

EVIDENZIATO che gli ospiti parteciperanno alle due giornate di lavoro a titolo gratuito; 

 

CONSIDERATO che in ragione della provenienza degli ospiti previsti (rappresentanti di istituzioni 

internazionali e nazionali) è necessario prevedere, al fine di garantire un supporto efficiente, la 

centralizzazione dei servizi di ospitalità (viaggi, transfer, pernottamenti etc) mediante assegnazione delle 

attività a un Tour Operator;  

 

VISTA la Convenzione già stipulata con il Tour Operator Isolamare (MU.ST srl) per la fornitura dei servizi di 

biglietteria viaggi per la Fondazione, le relative tariffe di diritti di agenzia concordate nonché il positivo esito 

dei servizi resi;  

 

TENUTO CONTO della proposta economica pervenuta in data 12 febbraio 2020 dal Tour Operator Isolamare 

(MU.ST srl) e agli atti della Fondazione, la quale prevede dettagliate quotazioni dei servizi di transfer da 

aeroporti, pernottamenti, servizi di ristorazione, nonché un compenso per le attività di segreteria 

organizzativa, incluso nelle tariffe proposte, e pari al 10% al netto di IVA, oltre ai diritti per la biglietteria 

ferroviaria e aerea già disciplinati dalla citata Convenzione; 
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RITENUTO economicamente vantaggioso il preventivo presentato con particolare riferimento alla quotazione 

dei prezzi di pernottamento (il cui prezzo applicato è inferiore di circa il 20% rispetto al miglior prezzo 

quotato dai principali motori di ricerca); 

 

TENUTO CONTO del fatto che il budget previsto per le complessive attività di viaggi, transfer, pernottamenti 

e ristorazione stima un totale di costi complessivi a preventivo di circa € 35.000,00 oltre IVA; 

 

STIMATO a preventivo, il compenso per i servizi resi dal Tour Operator Isolamare (MU.ST srl) nella misura 

massima di € 3.000,00oltre IVA; 

 

VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l’affidamento diretto per forniture di beni 

e servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;  

 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

- Di affidare il servizio di organizzazione delle attività di biglietteria viaggi, transfer, pernottamenti e 

ristorazione per il Seminario finale dell’International School of Cultural Heritage a MU.ST srl – 

ISOLAMARE TOUR OPERATOR P.IVA 03042090781, come da preventivo agli atti della Fondazione;  

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

“Trasparenza”. 

 

Roma, 14 febbraio 2020 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 

   Dott.ssa Flavia Masseti                                                            Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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