
 

 

                       
    Determinazione n. 4 

                  del 11 febbraio 2020 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante 
trattativa diretta sul MEPA, per Servizi meeting non previsti nel Servizio integrato trasferte al lavoro 
3 – Lotto 2 dell’Accordo Quadro su Consip a cui ha aderito ANVUR -  CIG  ZF32B9AEE5 
  
 

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 e ss mm ii; 
 
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 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 292 del 
17 dicembre 2019; 
  
VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 

dicembre 2019; 

CONSIDERATO che l’ANVUR ha aderito all’ accordo quadro di CONSIP per i Servizi di Gestione Integrata 
delle Trasferte di Lavoro per le «Amministrazioni diverse da Ministeri e Organi dello Stato» - Lotto 2 – 
il servizio di prenotazione biglietteria viaggi e alberghiera affidato alla CISALPINA TOURS S.P.A. 
mediante ODA n. 5190410; 
 
VISTO che l ‘ANVUR in occasione delle visite istituzionali presso Atenei ha la necessità di utilizzare dei 

servizi cd meeting non garantiti dall’accordo quadro CONSIP ed in particolare quelli per l’affitto di sale 



 

 

riunioni nell’hotel prescelto per la visita, per servizi di ristorazione in caso di indisponibilità di tale 

servizio nell’hotel prescelto, per servizi di trasferimenti vari oltre quelli ordinari;  

CONSIDERATO che i suddetti servizi meeting da utilizzare nell’ambito delle visite istituzionali sono 
strettamente complementari a quelli rientranti nell’accordo QUADRO e che pertanto costituiscono un 
servizio unico ed inscindibile per l’organizzazione delle suddette visite da parte della CISALPINA TOURS 
SPA, unico soggetto affidatario dell’accordo quadro CONSIP;  
 
CONSIDERATO che il valore dei predetti servizi per l’anno 2020 è stimato in € 35.000,00, oltre IVA, (€ 
31.000,00 per affitto sale ed € 4.000,00 per ristorazione e/o trasferimenti) e che le fee spettanti sulla 
base di ricerche di mercato ammontano mediamente almeno al 10% del suddetto valore;   
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 disciplinante gli affidamenti diretti inferiori a € 
40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
CONSIDERATO che è stata avviata una trattativa diretta (TD 1188605) con la CISALPINA TOURS S.P.A., 
soggetto abilitato sul MEPA, oltre che fornitore nell’ambito dell’Accordo Quadro Servizi di gestione 
integrata delle trasferte di lavoro nei “servizi di organizzazione eventi” e “servizi di organizzazione 
viaggi”;  
 
VISTA l’offerta formulata dalla CISALPINA TOURS che prevede una commissione pari al 7% sul valore 
dei servizi offerti fuori accordo quadro pari ad € 35.000,00;  
 
ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(dichiarazione pantouflage – revolving doors, documento di gara unico Europeo DGUE, dichiarazione 
sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 
 
ACQUISITO il CIG ZF32B9AEE5 ed il DURC che risulta regolare; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati; 
 
CONSIDERATO che la fatturazione sarà effettuata sulla base del servizio effettivamente fruito; 
 
CONSIDERATO che: 

a)  la spesa stimata per i servizi inerenti l’affitto delle sale per l’anno 2020 è pari a € 31.000,00 
oltre IVA e trova copertura sul capitolo 10.40.12 “Fitto Locali ed oneri accessori” - codice 
U.1.03.02.07.001 del bilancio di previsione 2020; 

b) la spesa stimata per i servizi inerenti i servizi di ristorazione e/o trasferimenti per l’anno 2020 
è pari a € 4.000,00 oltre IVA e trova copertura nel capitolo 10.30.14 – “Rimborsi spese per 
esperti”- codice U.1.03.02.07.001 del bilancio di previsione 2020; 

c) la spesa per le fee da riconoscere sulla fornitura dei suddetti servizi per l’anno 2020 è pari a € 
2.450,00, oltre IVA, e trova copertura sul capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi 
nca” - U.1.03.02.16.999 del bilancio di previsione 2020; 

 
 
 



 

 

DETERMINA  

1) Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è affidata, mediante trattativa 

diretta sul MEPA n° 1188605, alla società CISALPINA TOURS S.P.A., P.IVA 00637950015, per 

l’anno 2020, la fornitura dei servizi meeting non ricompresi nell’accordo quadro come di 

seguito indicati: 

a) Servizio di affitto sale presso gli hotel prescelti per le visite istituzionali; 

b) Servizi di ristorazione, ove non disponibili in hotel prescelti per le visite 

istituzionali, e/o trasferimenti; 

2) La spesa prevista: 

a) per l’affitto delle sale pari a € 37.820,00 (IVA compresa) è impegnata sul capitolo 10.40.12 

“Fitto Locali ed oneri accessori” - codice U.1.03.02.07.001 del bilancio di previsione 2020; 

b) per i servizi di ristorazione pari a € 4.400,00 (IVA compresa) è impegnata sul capitolo 

10.30.14 – “Rimborsi spese per esperti”- codice U.1.03.02.07.001 del bilancio di previsione 

2020; 

c) per le fee da riconoscere sui suddetti servizi pari a € 2.989,00 ( IVA compresa) è impegnata 

sul capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi nca” - U.1.03.02.16.999 del 

bilancio di previsione 2020. 

3) 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. 


