
 

 

 IL DIRETTORE 

Udine, 16 settembre 2019 

DECRETO DIRETTORIALE 
 

OGGETTO: Provvedimento di rettifica di errore materiale, scorrimento della graduatoria  
e ripartizione dell’affidamento del servizio di organizzazione della tournée di docenti e studenti 

del Conservatorio Tomadini a Chişinău 29/09/19 –12/10/19 
a parziale modifica del d.D. 52/2019 Prot.n. 6065/D4 del 04/09/2019 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture ed in particolare l’art. 36 riguardante i contratti sotto soglia;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Titolo II art. 53; 

VISTO l’esito della procedura negoziata attivata mediante il ricorso al sistema Consip Mercato elettronico con 
richiesta d’offerta (RDO) n. 2356550 - CIG Z8D2471836, di cui al Decreto Direttoriale 52/2019 Prot.n. 
6065/D4 del 04/09/2019 di approvazione dell’aggiudicazione a favore della Ditta NO STOP VIAGGI DI 
FAM S.R.L. dell’affidamento del servizio in oggetto per € 42.880,00 i.e. a carico del cap. 255 del 
bilancio 2019; 

RILEVATO che nella tabella allegata al predetto decreto, nella classifica di gara - fase offerta tecnica, sono 
state invertite, per mero errore materiale, le motivazioni dell’esclusione delle ditte Libera Mente e 
Petruz Viaggi; 

RITENUTO di rettificare l’errore materiale riportato nella tabella allegata al Decreto Direttoriale 52/2019 Prot.n. 
6065/D4 del 04/09/2019 con l’inserimento delle motivazioni dell’esclusione delle ditte Libera Mente e 
Petruz Viaggi nel corretto ordine; 

VISTE la stipula del contratto relativo all’affidamento del servizio in oggetto a favore della Ditta NO STOP 
VIAGGI DI FAM S.R.L. Prot. n.6066/D4 del 04/09/2019, la contestuale richiesta di attivazione dei 
servizi sulla base del programma attuale di viaggio e successiva conferma del 05/09/2019 al fine del 
blocco immediato di tutte le prenotazioni per € 41.879,00 iva esente (con riscontro positivo da parte 
della Ditta affidataria in data 06/09/2019);  

PRESO ATTO dell’impossibilità, comunicataci in data 10/09/2019, da parte della Ditta affidataria, di ottenere la 
conferma dei servizi alberghiero e di ristorazione contrattualmente previsti (in quanto l’hotel individuato 
non li avrebbe più dati come disponibili); 

PRESO ATTO che, al 12/09/2019, la Ditta affidataria non ha reperito un’altra sistemazione alberghiera di pari 
qualità a distanza di max 15 minuti a piedi dalla sede dell’Accademia di Musica, Teatro e Belle Arti di 
Chisinau, come richiesto in sede di RDO;   

RITENUTO di non accettare, per la tipologia di programma del viaggio prevista, sistemazioni alberghiere che, 
per la distanza proposta, non avrebbero consentito a docenti e studenti di muoversi liberamente in 
base agli impegni previsti, compresi eventuali concerti serali; 

CONSIDERATO il pregiudizio derivante dalla mancanza di adeguate soluzioni alternative per la realizzazione 
del viaggio programmato venuta meno una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto; 

CONSIDERATI l’importanza degli obiettivi che con l’attuazione del progetto internazionale il Conservatorio 
intende realizzare e l’interesse del Conservatorio ad implementare la propria rete di relazioni 
internazionali, giudicata una preziosa occasione di crescita e di confronto con le strutture, i docenti, gli 
studenti, i programmi di studio delle altre istituzioni per l’alta formazione musicale; 

CONSIDERATO che l’oggetto del servizio comprende più prestazioni divisibili e ritenuto, pertanto, di poter 
proseguire l’esecuzione del contratto con la Ditta NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L. con riguardo a voli, 
trasferimenti in Italia (Conservatorio – aeroporto a/r) e servizi accessori (con consequenziale riduzione 
dell’importo del contratto, rideterminato in  € 14.144,00 iva esente come da mail del 16/09/2019 ns. 
prot.n. 6352/D4) e di scorrere la graduatoria interpellando – con urgenza – la Ditta seguente per il 
reperimento di una soluzione alberghiera conforme alle esigenze espresse nell’RDO; 

CONSIDERATO che sono strettamente connessi al servizio di sistemazione alberghiera i servizi di ristorazione, 
trasferimenti in Moldavia (aeroporto – hotel a/r, escursione) e servizi accessori; 

ACQUISITA la disponibilità da parte della Ditta TURISMO 85 a fornire i servizi richiesti e definite, con la stessa, 
le condizioni in conformità a quanto previsto nell’RDO con particolare riferimento alla sistemazione 
alberghiera a distanza di max 15 minuti a piedi dalla sede dell’Accademia di Musica, Teatro e Belle Arti 
di Chisinau per un importo determinato in € 28.220,00 iva esente come da mail del 16/09/2019 ns. 
prot.n. 6358/D4; 



 

 

 IL DIRETTORE 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio di organizzazione della tournée di docenti e studenti deve essere 
ripartito tra le due Ditte utilmente collocate in graduatoria per la realizzazione della tournée secondo le 
esigenze espresse nell’RDO; 

DECRETA 
 

Art. 1  - Di rettificare l’errore materiale riportato nella tabella allegata al Decreto Direttoriale 52/2019 Prot.n. 
6065/D4 del 04/09/2019 con l’inserimento delle motivazioni dell’esclusione delle ditte Libera Mente e Petruz 
Viaggi nel corretto ordine. 
 
Art. 2  - 1. Di ripartire, a parziale modifica di quanto stabilito con Decreto Direttoriale 52/2019 Prot.n. 
6065/D4 del 04/09/2019, l’affidamento del servizio di organizzazione della tournée di docenti e studenti di cui 
alla richiesta d’offerta (RDO) n. 2356550 - CIG Z8D2471836, previo scorrimento della graduatoria, come 
segue: 
 

- a favore della Ditta NO STOP VIAGGI DI FAM S.R.L. con riguardo a voli, trasferimenti in Italia 
(Conservatorio – aeroporto a/r) e servizi accessori, con consequenziale riduzione dell’importo del 
contratto Prot. n.6066/D4 del 04/09/2019 rideterminato in € 14.144,00 iva esente 
 

- a favore della Ditta TURISMO 85 con riguardo ai servizi di sistemazione alberghiera, di ristorazione, 
trasferimenti in Moldavia (aeroporto – hotel a/r, escursione) e servizi accessori, per un importo 
determinato in € 28.220,00 iva esente  

 
così suddivisi: 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
IMPORTI IVA ESENTE 

NO STOP VIAGGI 
DI FAM S.R.L. 

IMPORTI IVA ESENTE 
TURISMO 85 

VOLI € 11.102,00 // 

TRASFERIMENTI IN ITALIA  
(CONSERVATORIO - AEROPORTO A/R) 

€ 1.270,00 // 

TRASFERIMENTI IN MOLDAVIA 
(AEROPORTO - HOTEL A/R) 

// € 400,00 

ESCURSIONE DEL 06/10/19 
(PULLMAN + INGRESSO META TURISTICA + CENA) 

// € 1.010,00 

HOTEL PENSIONE COMPLETA  
(CON POSSIBILITA' DI PASTI AL SACCO  

- ESCLUSA CENA DEL 06/10/19) 

// € 25.880,00 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA  
ED ASSISTENZA ACCESSORIA 

€ 620,00 // 

ASSICURAZIONI € 1.152,00 € 930,00 
 

2. La spesa a posta a carico del cap. 255 del bilancio 2019. 
 
Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Lavori servizi e forniture, Servizi». 
 
Art. 4 - Ai sensi del d.lgs. 104/2010, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale del FVG entro 30gg. dalla comunicazione.  
 
                                Il Direttore 
                     -  M.o Virginio Pio Zoccatelli – 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
Decreto Direttoriale 55/2019 
Prot.n. 6369/D4 
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