
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DDG n. 252/2019, prot. n. 8982 del 09.07.2019, è stata autorizzata, tra l’altro  la 
procedura  per  affidamento diretto all’Agenzia Perusia Viaggi di Olos Travel srls Via Campo di 
Marte 24/A 06124 Perugia, partita IVA n. 03591760545 concernente il servizio di gite di Napoli 
e Venezia rispettivamente ai giorni 13 e 14 luglio 2019 e del 20 e 21 luglio 2019 per n. 14 
partecipanti al Corso Virginia Commonwealth University”, codice progetto “VCU2019” oltre 1 
accompagnatore per l’importo complessivo di €  4.200,00 esente iva CIG n. Z06291CF16;

Vista la mail prot n. 9058 del 10/07/2019 pervenuta dal Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e 
Mobilità  con  la  quale  viene  comunicato   che  la  referente  del  gruppo  Gruppo  Virginia 
Commonweath University,  ha dichiarato di  non voler  dar  seguito al  servizio alle condizioni 
offerte dall’Agenzia Perusia Viaggi in quanto al di sotto degli standard della propria Università 
chiedendo  di  disdire  il  servizio  e  dare  seguito  al  servizio  con  la  Giullis  di  cui  allegano  il 
programma dettagliato;

Preso atto degli accordi tra la  referente del gruppo Gruppo Virginia Commonweath University con 
l’Agenzia  Giullis Viaggi di cui il Servizio Acquisti e Manutenzioni non era a conoscenza; 

Accertato che l’agenzia di Viaggio Giullis Viaggi a parità di costo offre un servizio dedicato più ampio  
e  completo   (Pulman  GT  privato  a  disposizione  del  gruppo  con  partenza  dall’Università  ,  
Trattamento di Mezza Pensione , visita guidata con accompagnatore al seguito , motoscafo 
privato per l’escursione alle isole di Murano e Burano) che soddisfano gli  standard  richiesti 
dall’ente committente del Servizio, si ritiene di affidare all’Operatore economico Giullis Viaggi 
sas  Via  Fabretti,  35  06123  Perugia  P.IVA  03244430546  le  gite  di   Venezia  e  Napoli 
rispettivamente ai giorni 13 e 14 luglio 2019 e del 20 e 21 luglio 2019 per n. 14 partecipanti al  
Corso Virginia Commonwealth University”, codice progetto “VCU2019” oltre 1 accompagnatore 
per l’importo complessivo di €  4.200,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il Decreto DDG n. 252/2019, prot. n. 8982 del 09.07.2019;

DECRETA

1. di rettificare il punto 2 del DDG n. 252/2019, prot. n. 8982 del 09.07.2019, per le motivazioni  
espresse in premessa, come segue: 
- di autorizzare un affidamento diretto Giullis Viaggi sas Via Fabretti,  35 06123 Perugia 

P.IVA 03244430546 concernente il servizio di gite di Napoli e Venezia rispettivamente ai 
giorni 13 e 14 luglio 2019 ed ai giorni 20 e 21 luglio 2019 per n. 14 partecipanti al Corso 
Virginia Commonwealth University”, codice progetto “VCU2019” oltre 1 accompagnatore 
per l’importo complessivo di € 4.200,00 esente iva CIG n. Z06291CF16;

2. Rimangono invariati i punti 1, 3,4, del DDG n. 252/2019, prot. n. 8982 del 09.07.2019.

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
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