
 

 
 

           Determinazione n. 20  

del 15 aprile 2019  

 

Oggetto: servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, marittimi), 

alberghieri, in favore dell’ANVUR per la durata di tre anni, affidato mediante cottimo fiduciario - 

PROROGA di sei mesi - CIG Z9C18609D8. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione 

interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione 

delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio 

Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto 

compatibile con la normativa vigente; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il programma delle attività 2019-2021 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

277 del 5 dicembre 2018; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 dicembre 

2018; 

VISTA la determinazione n. 18 del 25 marzo 2016 di aggiudicazione definitiva per l’affidamento mediante 

cottimo fiduciario del servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, marittimi), 

alberghieri, in favore dell’ANVUR alla ditta MAJESTY TOUR, per la durata di tre anni, che scadrà in data 30 

aprile c.a.; 



 

 
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 2 del Capitolato prevede la facoltà, per l’Amministrazione, di prorogare 

per un periodo massimo di sei mesi la durata del rapporto; 

CONSIDERATO che il passaggio da un Operatore ad uno nuovo, nel corso dell’anno è alquanto complesso, in 

quanto l’organizzazione di una visita presso l’Ateneo dura diversi mesi e molte di esse si collocano 

temporalmente da maggio a novembre;  

CONSIDERATO che nell’Area amministrativo-contabile, perdura una significativa criticità per l’assenza di un 

funzionario esperto in gare e contratti, nonché di un funzionario esperto in bilancio e contabilità; 

CONSIDERATO inoltre che l’Agenzia rispetto all’anno 2016 si trova a dover gestire un maggior numero di 

visite; 

CONSIDERATO, inoltre, che è in corso la procedura per la nomina del nuovo direttore la cui decorrenza non 

è al momento individuabile e che sono necessarie adeguate valutazioni per rendere in prospettiva più 

funzionale il servizio mediante l’allestimento di una postazione di lavoro onsite con un operatore dedicato a 

gestire il servizio interfacciandosi con le strutture dell’ANVUR e con gli esperti, nonché per l’organizzazione 

di eventi e light lunch; 

CONSIDERATO che tale ultima valutazione impatterebbe in modo significativo sulla predisposizione del 

capitolato e sulla tipologia di procedura; 

RITENUTO, pertanto necessario avvalersi della proroga del servizio già prevista nel capitolato, nonché, non 

appena ultimate le suddette valutazioni avviare, la procedura per l’individuaxione del nuovo operatore 

economico; 

 CONSIDERATO che la spesa stimata in € 5.000,00, oltre IVA, trova copertura sul capitolo 104027.13 “Spese 

per servizi amministrativi nca” (U.1.03.02.16.999) del bilancio di previsione 2019, dove esistono le necessarie 

disponibilità; 

DETERMINA  

 

1. Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Capitolato è prorogato fino al 31 ottobre 2019 l’affidamento del 

suddetto servizio alla società Majesty Tour, con sede in Roma via Sestio Calvino 45\47, CF 

05422641000, la RdO n.1122997, inerente il servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio 

(aerei, ferroviari, marittimi), alberghieri, in favore dell’ANVUR, alle medesime condizioni del 

contratto in essere, pari a € 4,92 (oltre IVA di legge) per transazione; 



 

 
2. Di formulare al Consiglio Direttivo la proposta di avvio della procedura, non appena effettuate con 

l’insediamento del nuovo Direttore le valutazioni inerenti, in particolare, i servizi 

accessori/complementari di cui fruire;  

3. La spesa sarà impegnata sul capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi nca” 

(U.1.03.02.16.999), al momento di ogni singola liquidazione; 

4. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati. 

 
           IL DIRETTORE                                                                                             
                                                                                                        (dott. Sandro Momigliano)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


