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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il
relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924
n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il
quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale,
Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016,
data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di
trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante “Legge quadro in
materia di formazione professionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 163 del 12
aprile 2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.
207, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Decreto
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Legislativo suindicato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte
dei Conti, di attuazione dell’art. 4, del citato D.Lgs 14 settembre 2015
n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il DPR. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato approvato
il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro;
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione”, approvato con Decisione esecutiva
della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, già a
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità
dell'ANPAL;
CONSIDERATO che per le proprie finalità istituzionali il personale in
carico presso l’ANPAL è chiamato a svolgere un numero significativo di
trasferte di lavoro, sia in Italia che all'estero, con oneri a carico
dell’ANPAL medesima;
CONSIDERATO altresì che sempre per l'espletamento delle proprie
funzioni ANPAL è chiamata ad organizzare meeting di lavoro sul
territorio nazionale, con conseguente generazione di un numero
ugualmente significativo di ulteriori trasferte e transazioni associate;
CONSIDERATO quindi che, l’ANPAL, ha l’esigenza di dotarsi di un
servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro, per fini tanto di
economicità come di efficacia;
CONSIDERATO che CONSIP, in esercizio della sua funzione di centrale
di committenza pubblica ha svolto procedura per la stipula di accordi
quadro aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di gestione integrata
delle trasferte di lavoro;
CONSIDERATO che, sulla base dell'Accordo quadro stipulato da
CONSIP in esito alla procedura suddetta, la scrivente Agenzia, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2, comma 225, della legge n. 191 del 1999, potrà
aggiudicare appalto specifico, conformato cioè al proprio precipuo
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fabbisogno di trasferte di lavoro, previo invito a rilancio competitivo da
rivolgersi agli Operatori sottoscrittori dell'Accordo quadro detto, secondo
le modalità e gli strumenti definiti negli atti della procedura di gara
espletata;
CONSIDERATO che il suindicato Accordo quadro per la prestazione di
servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro è stato stipulato da
CONSIP con i seguenti Operatori:
-

Carlson Wagonlit Italia S.r.l.;

-

Ventura S.p.A. (subentrata il 6 Agosto 2015 alla Seneca S.p.A.);

-

Cisalpina Tours S.p.A.;

-

Uvet American Express Corporate Travel S.p.A.;

CONSIDERATO che sulla base della disciplina stabilita per il detto
Accordo quadro la scrivente Agenzia è, come detto, chiamata a mettere in
competizione i suddetti Operatori in relazione all'appalto specifico di
propria competenza;
VISTO il decreto direttoriale di autorizzazione a procedere n.317 del 25
ottobre 2017;
VISTO il decreto direttoriale di questa Agenzia n. 398 del 13 dicembre
2017, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara
suindicata in favore del concorrente collocato nella prima posizione della
graduatoria, vale a dire la società Cisalpina Tours S.p.A.;
VISTO il contratto per l’affidamento di appalto per Servizi di gestione
integrata delle trasferte di lavoro - CIG 7252447C95, rep. ANPAL
n.5/2018, stipulato in data 16 febbraio 2018 con la società Cisalpina Tours
S.p.A.;
VISTI gli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’art. artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto per
l’affidamento di appalto per Servizi di gestione integrata delle trasferte di
lavoro – CIG 7252447C95, stipulato in data 16 febbraio 2018 con la
società Cisalpina Tours S.p.A., rep. ANPAL n.5/2018, è a tutti gli effetti
approvato.
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Articolo 2
Responsabile Unico del Procedimento relativo al sopra menzionato
contratto è nominata la d.ssa Antonella De Biase.
Articolo 3
Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al sopra menzionato
contratto è nominato il Sig. Andrea Bracci.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente
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