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Determina N. 108/2017 del 04/08/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 
reception – portierato per due sedi di Innovhub SSI – CIG 7169734BA8 

 
Il Direttore Generale  

 
Premesso che: 

• Innovhub SSI necessita di un servizio di reception – portierato per due sedi site a 
Milano, Via G. Colombo 83, e San Donato Milanese, Via G. Galilei 1. Verrà 
successivamente valutata l’opportunità di estendere tale servizio a una terza sede; 

• per individuare un fornitore per la realizzazione di tale servizio si intende procedere 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

• il costo complessivo stimato del servizio per le due sedi è pari a € 84.000,00 IVA 
esclusa e sarà aumentato proporzionalmente nel caso di attivazione del servizio per la 
terza; 

 
Considerato che: 
  

• non risultano attive convenzioni Consip a cui aderire per ottenere il servizio 
richiesto;  

• l’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, basato su una valutazione complessiva del prezzo e della qualità 
dell’offerta, valutandone in primo luogo la corrispondenza rispetto al capitolato 
tecnico;  

• per l’individuazione dei potenziali concorrenti verrà preventivamente svolta 
un’indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet di 
Innovhub SSI in base alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”;  

• all’indagine di mercato seguirà l’invito ad almeno 5 Operatori economici che 
avranno manifestato il proprio interesse e che saranno risultati in possesso di requisiti 
richiesti, a partecipare alla selezione. Innovhub SSI si riserva di dare corso alla 
procedura anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta;  

• per lo svolgimento della suddetta procedura negoziata verrà utilizzato il portale 
telematico SinTel dell’agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA; 

 
 

determina 
 

1) di autorizzare lo svolgimento di un’indagine di mercato e, successivamente, l’avvio 
della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e 
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s.m.i. per l’affidamento del servizio di reception-portierato per le due sedi di 
Innovhub SSI per un importo a base di gara di € 84.000,00 + IVA; 

2) di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il Responsabile pro tempore dell’Ufficio Acquisti A.S. procedure 
complesse. 

 
          Il Direttore Generale  
            (Attilio Martinetti) 
 
 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 


