
Oggetto: Presa d’atto dell’affidamento del servizio di Agenzia Viaggi, formalizzato da 
Promos Italia S.c.r.l. per il quadriennio 2021-2025, per conto proprio e per Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Formaper, 
Innovhub-SSI S.r.l. e Parcam S.r.l. e assunzione dell’impegno di spesa per Camera Arbitrale 
di Milano S.r.l. (CIG ZAE3267A1F - CIG Accordo Quadro 8821872712)

Il Direttore Generale

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano Srl e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”);

vista la delibera n.3 del 4 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 
2021, mentre i progetti di bilancio di previsione relativi agli esercizi successivi saranno 
approvati con ulteriori provvedimenti.

Premesso che:

la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e le Aziende facenti parte della 
holding camerale hanno la necessità di fruire dei servizi di agenzia viaggi e travel 
management per la gestione delle attività connesse alle trasferte del proprio personale
dipendente e dei soggetti esterni (ospiti e/o partecipanti) alle rispettive iniziative, a carico 
delle Committenti;

il contratto in essere per i servizi in argomento è scaduto e, in considerazione dell’esigenza 
indicata al paragrafo precedente, allo scopo di formalizzare un nuovo affidamento di tali 
servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., in data 
1 giugno 2021 Promos Italia S.c.r.l. ha inviato una R.d.O per conto proprio e di Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e delle Aziende della holding camerale 
Innovhub-SSI S.r.l., Formaper, Parcam S.r.l. e Camera Arbitrale di Milano S.r.l. a cinque
società fornitrici di Servizi di agenzia viaggi (Cisalpina Tours Spa, Frigerio Viaggi Srl, Aci 
Blue Team Spa, Gattinoni Travel Network Srl e Regent International Srl), con scadenza per 
la presentazione delle offerte in data 11 giugno 2021;

alla scadenza sopra indicata sono pervenute a Promos Italia S.c.r.l. n. 4 offerte, da parte 
delle seguenti Società: Frigerio Viaggi Srl, Aci Blue Team Spa, Gattinoni Travel Network 
Srl e Regent International Srl;

per le motivazioni riportate sulla relazione di confronto offerte inserita nel fascicolo della 
presente determinazione, l’offerta risultata migliore è quella inviata dalla Società Regent 
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International S.r.l., sia per la quotazione delle fee sia perché maggiormente in linea con le 
richieste espresse dai Committenti nella R.d.O. per i servizi in argomento;

con la determina n. 104 del 25 giugno 2021, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto, Promos Italia S.c.r.l. ha pertanto affidato 
alla Società Regent International S.r.l. il servizio di Agenzia viaggi per conto proprio e di
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e delle Aziende Formaper, Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l., Parcam S.r.l. e Innovhub-SSI S.r.l.;

in relazione all’affidamento in argomento, Promos Italia S.c.r.l. sottoscriverà un unico 
contratto con il Fornitore, per conto proprio e delle altre Committenti, la cui durata è 
prevista in 24 mesi dall’avvio e con facoltà di prosecuzione alle stesse condizioni 
economiche – da attivare a discrezione delle Committenti, prima della scadenza del biennio 
iniziale – per un ulteriore periodo di pari durata, entro il limite contrattuale di Euro 
60.100,00 + IVA, fermo restando che il contratto si intenderà comunque concluso al 
raggiungimento dell’importo massimo sopra indicato, se antecedente ai termini concordati;

con la determina sopra richiamata, Promos Italia S.c.r.l. ha individuato il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto nella persona della Dott.ssa Roberta Reda, Responsabile 
dell’Area Acquisti di Promos Italia S.c.r.l.;

nell’ambito di tale contratto, tenendo conto che al Fornitore verranno riconosciute solo le 
fee in base al numero effettivo di transazioni eseguite senza un minimo garantito, l’importo 
delle fee stimate per Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per l’intero periodo dell’affidamento 
(24 mesi iniziali + eventuali ulteriori 24 mesi di proroga) è stato stimato in Euro 1.100,00 + 
IVA se dovuta da imputare, in base alla competenza, ai bilanci preventivi relativi a ciascuno 
degli esercizi dal 2021 al 2025 una volta approvati e, a tale scopo, l’Azienda ha acquisito il 
CIG derivato ZAE3267A1F;

l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, a 
cura di Promos Italia S.c.r.l., relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 
32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Sentita l’Amministrazione
Determina

1. di prendere atto dell’affidamento del servizio di Agenzia viaggi alla Società Regent 
International Srl, con sede in via Appennini, 47 – 00198 Roma, formalizzato da Promos 
Italia S.c.r.l., per conto proprio, della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi e delle Aziende facenti parte della holding camerale, con la determina n. 104 del 
25 giugno 2021 inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il 
contenuto;
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2. di prendere atto che l’avvio del servizio di Agenzia viaggi avverrà a seguito della 
sottoscrizione di un unico contratto tra Promos Italia S.c.r.l. per conto proprio e di tutte 
le altre Committenti facenti parte della holding camerale e il Fornitore e autorizzare, a tal 
fine, Promos Italia S.c.r.l. a sottoscrivere il contratto anche per conto di Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l.;

3. di prendere atto che Promos Italia S.c.r.l. ha individuato il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto nella persona della Dott.ssa Roberta Reda, Responsabile dell’Area Acquisti;

4. di prendere atto che la durata stimata dell’affidamento è di 24 mesi dall’avvio del 
servizio con facoltà, a discrezione delle Committenti, di prosecuzione del contratto per 
ulteriori 24 mesi a parità di condizioni, tenendo conto che il contratto si intenderà 
comunque concluso al raggiungimento del valore massimo previsto, se antecedente ai 
termini concordati;

5. di autorizzare l’impegno di spesa stimato per Camera Arbitrale di Milano S.r.l. in un 
importo massimo di Euro 1.100,00, ponendo l’onere conseguente a carico dei bilanci 
preventivi relativi agli esercizi del 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, questi ultimi una 
volta approvati, in base all’effettivo utilizzo e alla relativa competenza.

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)

Ufficio Acquisti struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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