
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
 

L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Via Po,           

n. 5 – 40139 Bologna, con determinazione n. 289/2020, ha affidato , ai sensi dell’art. 36                

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura del servizio di biglietteria aerea sia per                  

i voli di linea che per i voli low cost per le trasferte di lavoro per la durata di 24 mesi,                     

mediante accordo quadro, previo espletamento di valutazione comparativa di preventivi e           

successiva Trattativa diretta n. 1236049, espletata sul Mercato elettronico di Consip. 

- Criterio di selezione dei fornitori invitati: pubblicazione di indagine di mercato in            

data 17/01/2020 con richiesta di manifestazioni di interesse. 

- Valore complessivo dell’accordo quadro: € 54.700,00 comprensivo dei costi dei          

titoli di viaggio e dei diritti di agenzia, così suddiviso: 

 - Euro 40.000,00 importo presunto per 24 mesi; 

- Euro 8.000,00 importo presunto per servizi analoghi, nel limite del 20% dell’importo sopra              

indicato; 

- Euro 6.700,00 importo presunto per eventuale proroga di 4 mesi. 

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero 

-  Soggetti invitati: 4 

N. Denominazione C.F. 

 
1 F.lli Cosulich Spa 00051020329 

 
2 Ganimede Viaggi Srl 06072231217 

 
3 Losurdo Viaggi 00284250370 

 
4 Viaggi Salvadori srl 00284250370 
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- Soggetti offerenti: 4 

 

N. Denominazione C.F. 

 
1 F.lli Cosulich Spa 00051020329 

 
2 Ganimede Viaggi Srl 06072231217 

 
3 Losurdo Viaggi 00284250370 

 
4 Viaggi Salvadori srl 00284250370 

 

- Operatore economico risultato affidatario: Viaggi Salvadori s.r.l. con sede legale in            

via  Ugo Bassi 13 - Bologna, C.F. e Partita Iva 00284250370 

- Diritti stimati di agenzia: € 1.688,00 (IVA  esclusa) 
 

 

Bologna, 09/04/2020  

    Il Responsabile unico del procedimento 
                                                                             (F.to  dott.ssa Elena Bortolotti) 
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