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Prot. n. 2020/229-I /DSP-AGC 
Rif. Int. 2020/90-DC 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento, a titolo gratuito, della gestione dei servizi di viaggio per l’Agenzia del 

Demanio 

 

    IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

PREMESSO CHE 

- il 31 dicembre 2020 scade la convenzione per la gestione dei servizi di viaggio a favore 

dei dipendenti dell’Agenzia in trasferta di lavoro; 

- l’Agenzia intende continuare a beneficiare gratuitamente della gestione dei citati servizi, 

tuttavia assicurando la massima concorrenza tra gli operatori interessati ad assumere la 

stessa, visti i vantaggi economici comunque conseguibili dall’affidatario e consistenti nelle 

provvigioni riconosciute dai fornitori dei servizi di viaggio fruiti; 

- poiché l’Accordo Quadro Consip “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro – 

Edizione 3” non assicura la gratuità della commessa, si ritiene di assegnare l’incarico 

mediante un confronto competitivo, anche al fine di ottimizzare la qualità delle prestazioni; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina prot. 

2020/165-I/DSP-AGC del 17 settembre 2020; 

- l’affidamento avrà ad oggetto la gestione dei servizi di viaggio (trasporto aereo ferroviario, 

marittimo; noleggio autoveicoli; alloggio) occorrenti all’Agenzia nei tre anni di durata della 

Convenzione che sarà stipulata all’esito della selezione; 

- l’Agenzia conserverà la facoltà di provvedere autonomamente a taluni dei propri 

fabbisogni;  

- sarà corrisposto all’aggiudicatario, a titolo di rimborso di quanto dallo stesso versato al 

fornitore, unicamente il costo della tariffa del singolo servizio utilizzato; 
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- sarà prevista la possibilità di partecipare aderendo semplicemente a quanto previsto dal 

capitolato tecnico; 

DETERMINA 

1) di bandire un avviso pubblico per l’affidamento, a titolo gratuito, della gestione dei servizi 

di viaggio per l’Agenzia del Demanio; 

2) che il criterio di aggiudicazione sarà quello del sorteggio. 

Roma,  

Il Direttore 
    Massimo Gambardella 
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