IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1 comma 130, della legge
145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati

gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del
21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni, tramite ticket istituzionale del
15/07/2019 n. E4W-E9R-WE9U con il quale il responsabile dell’U.O Progetti chiede per
l’organizzazione della “Summer Camp” (22-26 luglio 2019 finanziata dall’INPS e rivolta ad un
numero massimo di 50 docenti delle scuole primarie nazionali) i seguenti servizi:
-

N. 45 camere singole con bagno privato, inclusa la prima colazione, presso un hotel del
centro storico di Perugia o in alternativa presso un hotel con una distanza massima
dall’Ateneo di circa 2 km. Il soggiorno andrà dalla domenica 21 luglio (check-in) al sabato 27
luglio (check-out);

-

N. 5 pranzi per n. 45 persone, da lunedì 22 luglio a venerdì 27 luglio, in un ristorante situato
nei pressi dell’Università (Palazzo Gallenga).

-

N. 4 cene (22, 23, 24, 26 luglio) per n. 45 persone in un ristorante del centro storico di
Perugia o nell’hotel che verrà individuato, qualora fosse presente un ristorante.
N. 1 cena nel centro di Assisi per n. 46 persone (45 docenti + 1 accompagnatore) per il
giorno 25 luglio.
N. 1 una visita guidata ad Assisi (con ingresso alla Basilica) per il giorno 25 luglio ’19, per n.
46 persone (45 docenti + 1 accompagnatore), con noleggio autobus che preleva il gruppo
dall’Università alle ore 17 e riaccompagna il gruppo, al termine della cena, presso l’hotel a
Perugia (orario previsto ore 23). La visita guidata (guida turistica) avrà una durata di due ore
(17.30 – 19.30 circa).
N. 1 una visita guidata a Perugia per il giorno 22 luglio ’19 per n. 45 persone, con inizio alle
ore 17.30 dall’Università e termine alle ore 19.30. La visita guidata (guida turistica) avrà
pertanto una durata di due ore (17.30 – 19.30 circa).
N. 45 Card Perugia Città Museo, al costo unitario di € 10,00.
N. 1 visita del Museo Laboratorio di tessitura “Giuditta Brozzetti” e visita del Museo
Laboratorio di Vetrate Artistiche “Moretti Caselli”, da svolgersi uno il 23 luglio e l’altro il 24
luglio (in base alle rispettive disponibilità) dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

-

-

-

Visto il D.R. 227/2019 che approva il Corso di formazione per docenti della scuola primaria “Summer
Camp”, il relativo budget che quantifica l’importo dei servizi sopra richiesti con ticket
sopradetto e autorizza l’istituzione di un nuovo progetto denominato “SUMMERCAMP2019” ;
Accertato che, previa verifica da parte del personale del Servizio Acquisti e Manutenzioni, alla data di
adozione del presente atto, per l’affidamento dei servizi di che trattasi non sono attive
convenzioni Consip ma che all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è
presente il Bando di abilitazione dei prestatori di servizi di organizzazione viaggi;
Visti i preventivi chiesti alle seguenti Ditte:
1. OLOS TRAVEL Via Assisana 31 (PG) Partita IVA:03591760545;
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2.
3.

STIM VIAGGI SRL Via Settevalli n. 36 (PG) Partita IVA:01491350540;
TURISMO S.R.L. Via Fiorita n. 20 Assisi (PG) Partita IVA:02719190544;

Vista la nota della Ditta Stim Viaggi di Perugia, prot. 9318 del 16.07.19 con cui la ditta stessa
comunica di non poter inviare il preventivo data la ristrettezza dei tempi;
Visto il preventivo pervenuto dalla ditta OLOS TRAVEL (PG), prot. n. 9333 del 17.7.19 di €27.514,00
IVA inclusa;
Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta TURISMO s.r.l. Assisi (PG), prot. n.9334 del 17.7.19 di €
29.228,00 I.V.A inclusa;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi attraverso l’espletamento di una
Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l’operatore economico OLOS TRAVEL (PG) che ha
offerto il prezzo più basso;
Preso atto che per l’affidamento dei servizi oggetto del presente decreto, il codice identificativo CIG
rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z8F29391C5;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta OLOS TRAVEL tramite
piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INPS 16336885;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie pari ad € 27.514,00 I.V.A. inclusa ( secondo il regime
iva 74 ter) sul progetto “SUMMERRCAMP2019” alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 ”Altre spese
per servizi” del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
DECRETA
1.

di espletare una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con l’operatore
economico OLOS TRAVEL per l’ affidamento dei servizi concernenti l’organizzazione della
“Summer Camp” indicati nelle premesse del presente provvedimento per l’importo di €
27.514,00 I.V.A. (inclusa secondo il regime iva 74 ter) CIG n. Z8F29391C;

2.

di imputare il suddetto costo di € 27.514,00, I.V.A. inclusa (secondo il regime iva 74 ter) sul
progetto “SUMMERCAMP2019” alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 ”Altre spese per servizi” del
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

3

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della
regolarità del servizio da parte dell’U.O. Progetti e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.
3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di
pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR
602/1973).

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri
FG/ap
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