
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket D6D-

NJR-GB37 in data 24/05/2022 con cui la dott.ssa Valentina Sammartino, afferente 
al  Servizio  Bandi  e  Progetti  Nazionali  ed  internazionali  chiede  di  provvedere 
all’acquisto dei servizi previsti nell’ambito del corso di aggiornamento per nr. 10 
docenti francesi avente luogo dall’11 al 22 luglio p.v. di seguito indicati:
 Alloggio in Hotel 3 stelle per 12 notti (check-in 10 luglio - check-out 22 luglio), in 

3 camere doppie, 1 camera tripla e 1 camera singola con colazione inclusa, 
(tassa di soggiorno esente);

 12 pranzi per 10 docenti dall’11 al 22 luglio (incluso il pranzo previsto ad Assisi)  
che prevedano possibilmente un primo, un secondo, un contorno e acqua;

 12  cene  per  10  docenti  (inclusa  la  cena  del  10  luglio)  che  prevedano 
possibilmente un primo, un secondo, un contorno, dolce e bevande;

 Visite guidate per 10 docenti (comprensive di guida):
- Centro storico di Perugia;
- Visita  al  Museo  Laboratorio  di  Vetrate  Artistiche  Studio  Moretti  Caselli 

comprensivo dell’ingresso;
- Visita Perugia sotterranea;
- Visita Palazzo Sorbello;
- Visita  Guidata  di  Assisi,  incluso  transfer  A/R  Perugia/Assisi/Perugia,  ed 

ingresso alla Basilica;
Visto il DR 231 del 20.06.2022 con cui è stata approvata la realizzazione, nel periodo 

dall’11 al 22 luglio 2022, del corso di perfezionamento linguistico e culturale, rivolto 
a  10  docenti  francesi,  di  scuole  primarie  pubbliche  afferenti  France  Éducation 
International,  quale  attività  su committenza in base art.  1 del  Regolamento per 
attività conto terzi;

Tenuto conto della “Convenzione stage 511 stage Perugia 2022” tra France Education 
International e l’Università per Stranieri di Perugia prot. 10137 del 20/06/22 allegata 
al DR 231;

Visto il  preventivo prot.  interno n. 9809 del  15/06/2022 dell’agenzia viaggi Vecchia 
Stazione di Cross Travel s.r.l.  con sede a Perugia - P.I. 03019830540 per un importo 
complessivo di €. 11.487,00 aggiornato con mail del 22/6/22;

Preso atto che l’operatore economico è abilitato sul MePA nel settore merceologico di 
riferimento “Organizzazione Viaggi”;

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett. a) D.Lgs.50/16 prevede l’affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di  operatori  economici,  pur tenendo conto del 
principio di rotazione;

Dato atto che è stata verificata la regolarità  contributiva dell’operatore economico 
Cross Travel s.r.l.  tramite piattaforma dedicata (Durc on line) – numero di protocollo 
INAIL_31983063; 

Preso atto che per il  servizio di cui trattasi il  CIG rilasciato da ANAC  è il  seguente: 
Z0036E6296;
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Accertata la  disponibilità  di  risorse finanziarie  di  € 11.487,00 alla  voce COAN A.C. 
02.06.10.06 “Altre  spese per  servizi”  e  graverà  sul  budget  del  progetto  “France 
Education2022” UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo 2022;

DECRETA

- di provvedere all’affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul MePa, dei servizi 
turistici di cui in preambolo in favore dell’operatore economico  Vecchia Stazione di 
Cross Travel s.r.l. con sede a 
Perugia  in  P.le  Bellucci  15  –  P.I.   03019830540  abilitato  sul  MePA  per  il  settore 
merceologico di riferimento, per un importo di € 11.487,00;
-  di nominare come RUP la dott.ssa Cristina Mercuri;
- di imputare il suddetto costo di € 11.487,00 alla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre 
spese per servizi” - progetto “France Education2022” UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico 
di Ateneo 2022; 
-  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  fattura  avverrà  previo  esito  positivo  della 
verifica della regolarità del  servizio da parte del  Responsabile del  Servizio Bandi e 
Progetti  Nazionali  ed internazionali,  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’art.  29  D.Lgs.n.50/16,  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
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