
 

 

DETERMINA N. 42 dell’ 8.04.2022 

 

Oggetto: affidamento del servizio per l’organizzazione e gestione di attività di incoming 

di buyer esteri in Italia nell’ambito del progetto InBuyer 

 
 

Il Direttore Generale  
 

• Visti i poteri conferiti; 

 

• Visto il preventivo economico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos 

Italia Scrl in data 14 dicembre 2021 e dall'Assemblea dei Soci in data 23 dicembre 

2021 e tenuto conto che i bilanci previsionali relativi agli esercizi successivi saranno 

approvati con ulteriori provvedimenti; 

 

• Premesso che Promos Italia, nell’ambito del progetto InBuyer dedicato alla 

promozione delle aziende italiane e all’avvio di nuovi rapporti commerciali con 

l’estero, intende realizzare alcune attività di incoming coinvolgendo buyer 

internazionali di differenti settori (p.e. turistico, cosmetico, alimentare, arredo & 

design, costruzioni, beni di consumo, beni strumentali ecc.), prevedendo l’accoglienza 

sul territorio nazionale di varie delegazioni di operatori internazionali, per conto dei 

quali si rende necessario organizzare tutti i servizi relativi ad arrivo in Italia, 

trasferimenti, permanenza e attività da svolgere durante le giornate di lavoro; 

 

• Considerato che Promos Italia, ai fini dell’affidamento dei servizi citati nel paragrafo 

precedente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, intende avvalersi di una agenzia viaggi che operi anche nel settore MICE e pertanto 

ha inviato una richiesta di preventivo a n. 8 operatori del settore per sondare le offerte 

proposte dal mercato; 

 

• Considerato che al fornitore affidatario sarà riconosciuta una fee d’agenzia per buyer 

“gestito”: tale fee sarà erogata all’agenzia sulla base dei buyer effettivamente 

ingaggiati. Le spese dei servizi richiesti (es.  volo, alloggio, trasferimenti, ecc..), come 

indicato nella richiesta di preventivo saranno anticipate dal fornitore e rimborsate da 

Promos Italia; 

 

• A riscontro di tale richiesta sono pervenuti i preventivi da parte delle seguenti agenzie 

viaggi: Frigerio Viaggi, Gaya Events e Incoming Partner. Tali preventivi sono stati 

valutati accuratamente dall’area di competenza di Promos Italia (InBuyer) ed è stata 

stilata una relazione di confronto delle offerte a cui si fa riferimento e quale parte 

integrante della presente determina che definisce Frigerio Viaggi quale fornitore che 

ha presentato un preventivo in linea con le attività ed i servizi richiesti; 

 



 

 

• Considerato che Promos Italia ha utilizzato la possibilità di negoziare la quotazione 

proposta dal fornitore valutato come competitivo nella valutazione di confronto delle 

offerte e che in data 6/4/2022 Frigerio viaggi ha inviato il preventivo aggiornato 

offrendo un ulteriore sconto sulle fee d’agenzia quotando gli importi come segue: 

 

 
 

• Considerato che il servizio sarà affidato per un periodo pari a 36 mesi dall’avvio del 

contratto e la spesa massima complessiva, sulla base delle fee quotate dal fornitore e 

sui volumi stimati,  sarà pari ad Euro 90.000,00 + iva se dovuta e che la scadenza del 

contratto potrà essere anticipata al raggiungimento del valore stimato massimo del 

contratto; 

 

• Considerato che l’importo pari ad Euro 90.000,00 rappresenta l’importo massimo 

dell’affidamento e che il corrispettivo effettivo erogato al fornitore dipenderà dalle 

prestazioni richieste nel corso dell’intero periodo contrattuale e sarà calcolato 

moltiplicando il numero di buyer effettivamente gestito per l’importo unitario delle fee 

d’agenzia proposte dal fornitore;  

 

• Preso atto che l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei 

controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;  

   
• Sentito il controllo di gestione; 

 

Determina 
 

1) di affidare il servizio a Frigerio Viaggi con sede a Giussano 20833 – Via Ambrogio 

Viganò 5 – CF 07215280152 per un importo massimo e complessivo di euro 

90.000,00 + IVA se dovuta per un periodo pari a 36 mesi dall’avvio del contratto (la 

scadenza del contratto potrà essere anticipata al raggiungimento del valore stimato 

massimo del contratto) e che il corrispettivo effettivo erogato al fornitore sarà 

calcolato moltiplicando il numero di buyer effettivamente gestito per l’importo 

unitario delle fee d’agenzia proposte dal fornitore; 

 

 

 



 

 

2) di imputare alla voce di onere “prestazione di servizi” l’importo stimato complessivo 

di euro 90.000,00 + IVA se dovuta ponendo l’onere conseguente a carico dei bilanci 

2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

3) di individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in 

vigore, nella persona del Responsabile dell’area, dott. Marco Angioni. 

 

 

 

 
 

Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Andrea Bonalumi 
 


