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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE    

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 67 del 17 aprile 2014;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota del 27.06.2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 60, co. 2 e 63
del Regolamento concernente la Disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, all’affidamento
diretto del “servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti dell’Autorità”   a
Cisalpina Tours S.p.A. - P.Iva 00637950015 con sede a Rosta (TO) in Corso Moncenisio 41, fino
all’attivazione del nuovo Accordo Quadro Consip per il servizio in parola e, comunque, fino ad un
massimo di 12 mesi, fatta quindi salva la facoltà di recesso anticipato, per un valore complessivo
stimato pari ad   euro  6.739,28   incluso Iva;

VISTO quanto rappresentato nella predetta nota UAGEC ed in particolare che:

− fino al 30.06.2018 il servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro è stato reso
dalla Cisalpina Tours S.p.A., Società affidataria della procedura di Appalto Specifico
sulla base dell’Accordo Quadro Consip “Trasferte di lavoro 2”;

− in vista della scadenza contrattuale l’Ufficio ha preliminarmente rilevato l'indisponibilità
di strumenti Consip per l’affidamento del servizio   de quo, idonei a soddisfare le esigenze
di trasferta dell'Autorità per un lungo periodo, in quanto la procedura relativa
all’aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro Consip per la “Gestione integrata delle
trasferte di lavoro 3” è ancora in fase di svolgimento;   

− al fine di garantire la continuità di un servizio essenziale quale quello in parola, si è
ritenuto di avviare apposita negoziazione sulla piattaforma MEPA, previa pubblicazione
di avviso di manifestazione di interesse, volta ad individuare Operatori Economici,
operanti nel mercato di riferimento e abilitati al Bando per il “Servizio di organizzazione
viaggi”;
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− in esito al citato Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato sul sito dell’Autorità in
data 23 maggio 2018, sono pervenute n.2 manifestazioni di interesse, da parte di Alma
Travel S.r.l. e Carlson Wagonlit Italia S.r.l.;

− dal confronto delle quotazioni relative alle   fee   medie per i servizi di agenzia, la migliore
quotazione è risultata quella della società Carlons Wagonlit Italia S.r.l.;

− accertata l’impossibilità di avviare la trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la
predetta Società, in quanto la stessa non risulta attiva per la categoria merceologica
specifica per l’affidamento di che trattasi, ossia “Servizio di organizzazione viaggi”, è
stata avviata una trattativa diretta con la società Alma Travel S.r.l., in qualità di candidato
avente interesse all’affidamento e secondo miglior offerente;

− in esito alla Trattativa diretta n.522383 la società Alma Travel S.r.l., ha presentato
un’offerta migliorativa rispetto a quanto proposto in sede di manifestazione di interesse
ma dai chiarimenti richiesti dall’Ufficio in merito al servizio “24 ore” è risultato che
trattasi di servizio opzionale aggiuntivo esternalizzato, con un canone mensile minimo di
euro 250,00 al netto dell’Iva, ovvero, di   euro 40,00 al netto dell’Iva a transazione.
Pertanto, al fine di avere un servizio equiparabile a quello fino ad oggi disponibile, i costi
a carico dell’Autorità in virtù della suddetta offerta complessiva subirebbero un
significativo incremento, dovendo farsi carico, oltre alle   fee, anche dell’opzione
aggiuntiva per il servizio "24 ore";

− conseguentemente, non risultando l’offerta proposta conveniente e idonea rispetto
all’oggetto del contratto è stata comunicata ad Alma Travel l’intenzione di non voler
procedere con la citata Trattativa;   

− tenuto conto del fatto che Cisalpina Tours S.r.l., attuale fornitore del servizio in parola, si
è reso disponibile all’erogazione del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro
del personale dell’Autorità a condizioni ed oneri invariati, nelle more dell’attivazione del
nuovo Accordo Quadro Consip per il servizio di che trattasi, la cui tempistica è stata
attualmente stimata in circa sei mesi, si è proposto di procedere ad un nuovo affidamento
alla citata Società;

− per il servizio   de quo,   sulla base delle quotazioni offerte dalla citata Cisalpina Tours
S.p.A. in sede di Appalto Specifico, si stima, fino all’attivazione del nuovo Accordo
Quadro Consip per il servizio in parola e, comunque, fino ad un massimo di 12 mesi, un
valore complessivo del servizio in termini di   fee   pari ad   euro 5.524,00 - I.V.A. esclusa e,
dunque, inferiore ad   euro 40.000,00;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

•  la spesa complessiva di euro 6.739,28 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1,
comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico della pertienete sottovoce del bilancio pluriennale
dell'Autorità nei termini di seguito rappresentati:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.16.999  312.213.323 2018 3.369,64

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.16.999  312.213.323 2019 3.369,64
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DETERMINA

• di autorizzare per le ragioni in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, nonché del combinato disposto degli artt. 60, co. 2 e 63 del Regolamento concernente
la Disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, l’affidamento diretto del   “servizio di
gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti dell’Autorità”   alla Cisalpina Tours
S.p.a. - P.Iva 00637950015 con sede a Rosta (TO) in Corso Moncenisio 41, fino all’attivazione
del nuovo Accordo Quadro Consip e comunque fino ad un massimo di 12 mesi, fatta quindi
salva la facoltà di recesso anticipato, per un valore complessivo stimato  euro 6.739,28  inclusa
Iva;

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva stimata di   euro 6.739,28 (inclusa IVA) da porsi a
carico dello stanziamento    della pertinente sottovoce del bilancio pluriennale di previsione
dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.16.999  312.213.323 2018 3.369,64

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.16.999  312.213.323 2019 3.369,64

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio contratti dell’Autorità,
mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Determina  firmata elettronicamente il 28/06/2018  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


