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Determinazione 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE, APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE 

oggetto: Proroga della durata dell’accordo quadro di Ateneo per i servizi di agenzia di viaggio - CIG 

8128055B2A 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE, APPROVVIGIONAMENTI E AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la determinazione n. 05-DPAA del 22 gennaio 2020, con la quale sono stati affidati i servizi di 

agenzia di viaggio alle imprese Agenzia Viaggi Bolgia srl, ETLI TN s.c. e Torrefranca Travel Tour Operator srls, 

per un importo complessivo stimato massimo di accordo quadro pari a € 31.500,00 complessivi (netto oneri 

I.V.A), a seguito di procedura in ME-PAT; 

Considerato che l’accordo quadro ha avuto decorrenza dal giorno 1 febbraio 2020 e prevede una durata di mesi 

18, avendo scadenza quindi il 31 luglio 2021; 

Preso atto che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia globale COVID-19 le trasferte per motivi 

accademici e di lavoro sono state pressoché interamente cancellate sin dai primi mesi del 2020; 

Rilevato che tale evento imprevedibile ha di fatto causato una inesigibilità delle prestazioni, e tale accordo 

quadro è stato quasi interamente inutilizzato (meno del 5% del valore), e che ciò ha comportato una pressoché 

totale alterazione non solo della causa del contratto ma anche dell’equilibrio economico finanziario dello stesso, 

sulla base del quale era stata bandita la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi; 

Considerato che non si è ritenuto di procedere alla sospensione dell’esecuzione del contratto stesso, alla luce 

della molteplicità di richieste di assistenza da parte degli utenti, operazioni di annullamento di trasferte e 

soggiorni, nonché della conseguente gestione dei rimborsi, operazioni che non hanno comportato costi per 

UniTrento; 

Vista anche la situazione emergenziale attuale, che seppur presentando aspetti generali di miglioramento, non 

consente di prevedere con ragionevole certezza una ripresa degli spostamenti e viaggi, a livello nazionale o 

internazionale per i prossimi mesi; 

Dato atto che mettere in atto ad una nuova gara per l’affidamento servizi di agenzia di viaggio, per le motivazioni 

sopra esposte, sarebbe da considerarsi antieconomico, considerate le disattese aspettative, in primis, della 

stazione appaltante; 
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Considerata in particolare la possibilità di prolungare la sola durata del contratto quadro, senza modificarne il 

quadro economico; 

Considerata l’opportunità di continuare a garantire per i dipendenti di UniTrento i servizi in oggetto; 

Visto l’art. 27 della legge provinciale 2/2016 in materia di modifica dei contratti durante il periodo di validità, e in 

particolare il comma 2, lett. c), e appurato che sussistono tutte le circostanze prevista dalla norma in parola; 

Visto l’art. 62 della legge provinciale 3/2020; 

Rilevato che si è provveduto per le vie brevi a raccogliere le disponibilità dei contraenti a proseguire 

nell’esecuzione del presente contratto, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi, fino al 31 luglio 2022; 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcuna variazione di spesa per l’Ateneo nell’ambito del 

contratto a misura di cui in oggetto; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D. R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

• di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la durata del contratto quadro di Ateneo per i servizi 

di agenzia di viaggio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino al 31 luglio 2022, ai sensi 

dell’art. 27, c. 2, lett. c) della l.p. 2/2016; 

• di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa in capo all’Ateneo, 

nell’ambito del contratto quadro a misura di cui in oggetto; 

• di provvedere a comunicare alle imprese Agenzia Viaggi Bolgia srl, ETLI TN s.c. e Torrefranca Travel Tour 

Operator srls, i contenuti del presente provvedimento e la nuova scadenza contrattuale; 

• di prendere atto che l’importo complessivo delle fees troverà la necessaria copertura finanziaria sui fondi 

concernenti le missioni di riferimento per gli anni 2021 e 2022. 
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 Il Dirigente ad interim 

 dott. Alex Pellacani 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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