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Servizio di business travel. 
Prenotazione alberghiera per evento ECOMONDO (Rimini). 
AD 2022/252 

 
Al fine di consentire la partecipazione di n. 4 risorse aziendali di ABC Napoli all’evento ECOMONDO c/o Fiera di 
Rimini, nelle date 8-11 novembre 2022, l’Amministrazione del Personale, in data 24/10/2022 ha predisposto la 
Pdo 2022/693 del valore di € 2.120,00 oltre iva, in favore della struttura alberghiera L’HOTEL di Rimini sito in 
Viale Firenze – Rimini. 

Si precisa al riguardo, che ABC, pur avendo un contratto in essere con la società EGATOUR per un servizio di 
business travel, ed essendo quest’ultima impegnata in un passaggio di proprietà aziendale, già di conoscenza di 
ABC, l’Amm.ne del Personale ha riscontrato difficoltà all’acquisizione dei titoli di viaggio e pernottamento in 
favore delle citate risorse aziendali. 

Per tali circostanze, le risorse interessate, di concerto con l’Amm.ne del Personale, hanno provveduto alla 
ricerca di adeguata struttura alberghiera adatta alle necessità venutesi a creare. 

Tanto premesso, andata a buon fine la prenotazione alberghiera, si chiede preventiva autorizzazione 
all’emissione del relativo ordine in favore della struttura alberghiera L’HOTEL di Rimini – p. iva 01955880404, 
per la citata spesa. 

Si ribadisce inoltre che: 

- l’affidamento è conforme all’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, alle Linee guida dell’ANAC riferite ai 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché del Regolamento interno di ABC 
Napoli, per gli appalti sotto soglia, attualmente in vigore; 

- il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della Direzione Gestione Risorse Umane e 
Sicurezza – Ing. Alfredo Pennarola, che ha avallato la spesa; 

Con ossequi. 

 Procurement e Supporto Tecnico 
Il Responsabile  

Ing. Gennaro Marsella 
 

 
Gestione Risorse Umane e Sicurezza/RUP 

Ing. Alfredo Pennarola 

 
La Direzione Tecnica 

Ing. Pasquale Speranza 

 


