Determinazione n. 46
del 29 ottobre 2019
Oggetto: adesione all’Accordo Quadro su Consip: Servizio integrato trasferte al lavoro 3 – Lotto 2
(CIG CONVENZIONE 6926346987 – CIG CONTRATTO Z0B2A5668D)
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 e il relativo assestamento di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 188 del 17 luglio
2019 ed in particolare il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021;
VISTO che il servizio di prenotazione biglietteria e alberghiera attualmente gestito dalla Majesty Tour
srl, CF 05422641000 è di prossima scadenza e che pertanto occorre procedere ad espletare una nuova
procedura per l’affidamento del predetto servizio;
CONSIDERATO che è attivo su Consip un accordo quadro: Servizi di Gestione Integrata delle Trasferte
di Lavoro per le «Amministrazioni diverse da Ministeri e Organi dello Stato» - Lotto 2 – ed è possibile
affidare il servizio per un periodo massimo di 36 mesi;
VISTO l’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATO che la CISALPINA TOURS S.P.A. è l’aggiudicataria della gara;

CONSIDERATO che è possibile aderire all’Accordo quadro solo se l’ordine presenta un fabbisogno
stimato di almeno 600 transazioni annue;
EFFETTUATA una analisi sulla situazione storica dell’ANVUR in merito al numero di transazioni per i
servizi di prenotazione viaggi ed alberghiera per gli anni 2017 - 2018 dai quali ne risulta una media di
1683;
CONSIDERATO pertanto che esistono i presupposti per aderire all’ ACCORDO QUADRO CONSIP sul
MEPA, occorre procedere con l’ordine diretto;
ESAMINATI gli allegati tecnici, “Dettaglio spesa per trasferte di lavoro” che contengono il fabbisogno
annuo stimato di transazioni per le singole voci, “Importo contrattuale”, da cui consegue un importo
complessivo stimato del contratto pari a € 22.557,00, oltre IVA;
CONSIDERATO che trattandosi di un servizio a consumo il suddetto importo potrà subire variazioni in
aumento o diminuzione;
CONSIDERATO, inoltre, che i tempi di attivazione del servizio comprendenti la configurazione e
l’attivazione di una piattaforma per l’utilizzo dei servizi previsti dall’accordo sono stimati in circa 2 mesi
e dunque il servizio sarà operativo presumibilmente nel mese di gennaio 2020;
RITENUTO, pertanto, nelle more dell’operatività della piattaforma dalla società CISALPINA TOURS
S.P.A., necessario avvalersi della proroga del servizio alla Majesty Tour, CF 05422641000;
ACQUISITO il CIG derivato n. Z0B2A5668D (CIG CONVENZIONE 6926346987 Lotto 2);
VERIFICATO il DURC;
CONSIDERATO che la spesa stimata in € 27.519,54, iva compresa, sarà coperta per € 18.346,36 nella
voce 1.1.1.4 - capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi nca” annualità 2020-2021 e per €
9.173,18 per l’anno 2022 a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 con allegato il
bilancio pluriennale 2020-2022;
DETERMINA
1) E’ affidata alla società CISALPINA TOURS S.P.A., P.IVA 00637950015 nell’ambito dell’ACCORDO
QUADRO: Servizi di Gestione Integrata delle Trasferte di Lavoro 3 per le «Amministrazioni
diverse da Ministeri e Organi dello Stato» - Lotto 2 sono previsti i servizi di prenotazione e
rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, marittimi), alberghieri, come descritti nei
documenti allegati all’ Accordo Quadro;
2) È prorogato alla Majesty Tour, CF 05422641000, il servizi di prenotazione viaggi ed alberghiera
nelle more dell’operatività della piattaforma da parte della società CISALPINA TOURS S.P.A.;

3) Di attribuire la copertura della relativa spesa a valere sul bilancio pluriennale per i seguenti
importi:
a) € 9.173,18 sul capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi nca” esercizio 2020;
b) € 9.173,18 sul capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi nca” esercizio 2021;
e dare atto che per la spesa di € 9.173,18 per l’anno 2022 si procederà a seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 con allegato il bilancio pluriennale 20202022;
4) E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati.
Il Direttore
(dott. Daniele Livon)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

