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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

Prot. 1841 del 07.12.2018 

 

Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 concernente 

l’affidamento del servizio di segreteria organizzativa, prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, alberghieri, 

di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria CIG: ZEE25DE984 -  PROVVEDIMENTO DI 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la Determinazione n. 157 del 23 novembre 2018 di approvazione della procedura telematica negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 concernente l’affidamento del servizio di segreteria 

organizzativa prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi 

ed assistenza accessoria; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 29 che prevede che “…al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”; 
 
VISTO il verbale n. 1 del 06.12.2018 della procedura in oggetto: 

DECRETA 
 

• di ammettere le seguenti ditte alla fase successiva della gara: 
a) LOSURDO VIAGGI SRL  
b) CAPITANI STREPITOSI DI ALESSANDRA DISPOTO 
c) MELTEMI VACANZE & RESORT SOC. COOP 
d) EURO MASTER STUDIO 
e) EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO S.A.S. 

•  di pubblicare il presente provvedimento, altresì, sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50-2016; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento ai concorrenti della procedura in oggetto. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Marianunzia Lazzizera 


