DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
STRUTTURA DI PROGETTO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA E POLI BIBLIO-MUSEALI
14 GIUGNO 2022
AOO_004/0003596
PROTOCOLLO USCITA
Trasmissione a mezzo posta elettronica ai
sensi dell’art.47 del D.Lgs n. 82/2005

Spett.le
ELIOS TOUR S.a.s
Via Salandra, 9
73100 Lecce
P. IVA: 00229280755
pec: eliostours@pec.it

OGGETTO: Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 concernente il servizio di prenotazione e rilascio dei titoli
di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria
nell’ambito del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud” Determinazione n. 123 del 31/05/2022. Condizioni di affidamento
CIG: ZD436726C1

Al fine di perfezionare la procedura di affidamento di cui all’oggetto si richiede di riscontrare la
presente nota, accettando le condizioni di seguito indicate:
1. OGGETTO dell’AFFIDAMENTO: prenotazione e acquisto di voli internazionali; prenotazione e
acquisto di voli nazionali; prenotazione e acquisto biglietti ferroviari; prenotazione e acquisto biglietti
traghetti; variazione e/o annullamento biglietti; prenotazioni alberghiere; variazione e/o
annullamento delle prenotazioni alberghiere; autonoleggio; servizio di
transfer; servizi di
ristorazione; altri servizi accessori ai precedenti.
2. CONDIZIONI E IMPORTO dell’AFFIDAMENTO: Diritti di Agenzia sono stati definiti al 7% per
l’importo massimo € 900,00 esclusa l’IVA (al 22%). L’importo dei diritti di Agenzia è da intendersi
puramente indicativo in quanto il Dipartimento si avvarrà solo dei servizi realmente necessari ai fini
del raggiungimento degli obiettivi del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del
fumetto a sud”. L’importo delle commissioni e dei diritti d’agenzia, pertanto, potrà subire variazioni
in relazione a quella che sarà la spesa effettiva.
Somma complessiva disponibile per i servizi di cui al punto 1 comprensiva dei diritti di agenzia: €
11.000,00 (iva compresa).
3. MODALITA’ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA:
Le richieste di prenotazioni o acquisti inerenti la presente procedura verranno inviate dalla e-mail
direzionepolobibliomuseale.lecce@regione.puglia.it e alla medesima e-mail dovranno pervenire le
prenotazioni dei servizi e/o i biglietti richiesti con i titoli di viaggio. Sarà facoltà di questa
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Amministrazione richiedere servizi fino al termine del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival
diffuso del fumetto a sud”, previsto, al momento, per il 30 settembre 2022 per le attività.

4. DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’affidamento, l’affidatario
decade dai benefici derivanti dal medesimo e l’appalto può essere affidato ad altro operatore

economico, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall’inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO: la fattura per il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura
dovranno essere generate esclusivamente in formato elettronico, conformi allo standard “Fattura
PA” e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio. Codice Univoco Ufficio: 4DGVBP.

Nelle fatture emesse ai fini del pagamento del corrispettivo della presente fornitura, l’affidatario
dovrà, tra l’altro, riportare:
codice identificativo gara;
estremi del conto corrente dedicato;
gli estremi del provvedimento di affidamento;
Codice Univoco Ufficio.
Accertata la regolarità della prestazione e fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale
previste dalle vigenti disposizioni, si procederà alla liquidazione entro i termini di legge.
6. TUTELA DEI DATI PERSONALI: il consenso ai dati personali ai fini del presente procedura di
secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679
è già stato conferito tramite modello inviato e sottoscritto all’atto della partecipazione all’avviso
tramite la piattaforma Empulia.

Distinti saluti
Lecce, il 13 giugno 2022
Per accettazione
La Ditta
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