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DETERMINA A CONTRARRE N 23 

(ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento diretto ex art 36 , comma 2, 

lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AGRITRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO 27/28/29 SETTEMBRE 2021 

 

CIG: Z1D32E9AD0 - CUP  E69D17002540009 

Il Direttore 

VISTO: 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

il Regolamento Interno approvato con Delibera  CdA n. 4 del 18 gennaio 2019  

il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 

novembre 2017; 

PRESO ATTO: che il Piano di Sviluppo locale “Crescere nella Bellezza” vuole incentivare la conoscenza del 

territorio lomellino allo scopo di incrementare il turismo rurale e la valorizzazione dei suoi prodotti tipici 

RICHIAMATA: la determina a contrarre n 20 relativa alla partecipazione agri travel & slow travel expo 

(atest) – fiera dei territori (17/18/19 settembre 2021) 

VALUTATO: 

 che la fiera dei territori di Bergamo che si è tenuta dal 17 al 19 settembre è stata un  ottimo volano 

per raggiungere gli obiettivi prefissati in quanto ha proposto un progetto innovativo per valorizzare 

il turismo lento e sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale, una vera e propria 

opportunità per promuovere le bellezze e le destinazioni dei territori 

 che dal 27 al 29 settembre 2021 si terrà Agritravel & Slow Travel Expo Fiera dei Territori (ATEST) 

che promuove l’incontro tra operatori del settore turistico  

CONSIDERATO che la fiera in oggetto ha la possibilità di organizzare  B2B, workshop, convegni e tavoli di 

discussione e di lavoro con importanti partner nazionali e internazionali con cui la manifestazione è già in 

contatto e che si sono dichiarati interessati ad approfondire un processo di internazionalizzazione e 

sviluppo di sinergie con realtà diverse ATEST favorisce quindi l’incontro tra operatori, nazionali e 

internazionali, motivati e sensibili a questo mercato attraverso un fitto calendario di iniziative e 

appuntamenti 
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DATO ATTO che la società Promoberg con sede a Bergamo in via Borgo Palazzo, 137 p.iva 01542150162, ha 

proposto la seguente offerta per la partecipazione alla fiera: 

 quota di partecipazione; 

 B2B eventi tecnici (seminari, conferenze e convegni a tema, formazione specializzata) per 

agevolare lo scambio di know-how con presentazione di case histories e best practices 

italiane ed estere per dare esempi concreti di come si possa fare business, mantenendo 

sempre al centro dell’attenzione la sicurezza del cliente e la sua ricerca di un turismo 

esperienziale autentico, attento all’ambiente e declinato in una ricerca più accurata delle 

materie prime ed una maggiore attenzione nella loro elaborazione 

 B2B matching e incontri d’affari tra operatori sulla piattaforma online dedicata: saranno 

circa una sessantina i buyer presenti, tra associazionismo e intermediato, tour operator e 

tour organizer, principalmente provenienti dall’Italia, ma anche da altri paesi europei ed 

extraeuropei, con particolare riferimento al mercato americano. Sarà un’occasione di 

incontro e business che consentirà di carpire sia le bellezze di destinazioni emergenti e 

attente alla sostenibilità sia di sperimentare nuovi modi di vivere per alimentare la voglia di 

viaggiare in contesti naturali e in totale sicurezza 

RITENUTO di integrare il precedente affidamento aggiungendo la quota destinata alla fiera agritravel & 

slow travel expo 27/28/29 settembre 2021 che si terrà attraverso la piattaforma B2B virtuale 

ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di    

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;  

- il paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida Anac  prevede che ”per affidamenti di modico valore, ad 

esempio inferiori a 5.000€, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento(ad 

esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei 

principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della 

scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il 

regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato; 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ai contratti di appalto ex art 80 

d.Lgs n 50/2016 così come dimostrato dall’ autocertificazione dimostrata dal fornitore;  

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC; 

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario (D.U.R.C.) 
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1)DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

a) l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2, 

lett. a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e servizi; 

b) la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante semplice 

scambio di lettere secondo l’uso del commercio con integrazione della quota per il nuovo evento; 

 

2) DI ACQUISIRE  in via diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016,  il servizio in oggetto  

proposto dalla società  Promoberg con sede legale a BERGAMO  (NO)  in via Borgo Palazzo, 37 la per la 

somma di €  300,00 per un totale complessivo di € 366,00 

3)DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e 

s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca 

Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

4) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4, con 

riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 

21/09/2017 

5)DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

MEDE,  21  settembre 2021 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Luca Sormani 

 

 

 


