
pag. 1 di 2Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmenteInnovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 77/2018 del 07/09/2018

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 
e ammissione dei concorrenti alle fasi successive di gara nell’ambito della procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento di servizi di assistenza tecnico-legale per la predisposizione e lo svolgimento 
di una gara per l’individuazione di un global service di Facility Management, di supporto 
nella gestione del relativo contratto e di assistenza tecnico-legale per la stipula di un accordo 
quadro avente a oggetto servizi di manutenzione e piccola ristrutturazione – CIG 
75716356DC 

 
Il Direttore Generale  

 
 Premesso che:  

- l’U.O. Gare A.S., in data 29/06/2018, ha disposto la pubblicazione di consultazione 
preliminare di mercato sul sito di Innovhub SSI e mediante la piattaforma SinTel, allo 
scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di potenziali fornitori a 
partecipare a una gara aperta per la fornitura dei servizi in oggetto; a tal fine, ha altresì 
inviato segnalazione della gara tramite email a quattro soggetti operanti nel settore 
relativo al servizio richiesto, individuati tramite ricerche on line; 
 

- a seguito della consultazione sono pervenute le manifestazioni di interesse di tre 
soggetti: Lidia Galfrascoli, Studio Legale Robaldo-Ferraris e Fondazione Politecnico 
di Milano, operatore uscente, che si è ritenuto di invitare alla procedura negoziata in 
quanto ha dimostrato, relativamente agli aspetti del Facility Management di tipo global 
service, di possedere capacità (anche in termini di ricerca e formazione), buona 
esperienza e la possibilità di attivare importanti competenze trasversali;  
  

- in seguito a Determinazione di direzione n. 65 del 16/07/2018 (e Determina di rettifica 
n. 69 del 17/07/2018) è stata avviata in data 19/07/2018 tramite la piattaforma SinTel 
la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. per l’affidamento in oggetto invitando a presentare offerta i tre soggetti sopra 
indicati entro il termine del 02/08/2018;  

 
- in data 30 luglio, a fronte di chiarimenti richiesti da alcuni partecipanti, si è ritenuto 

opportuno modificare alcune condizioni contrattuali e, in considerazione di tale 
modifica, si è prorogato il termine per la presentazione delle proposte al 24/08/2018, 
informandone tutti i partecipanti;  
 

- l’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla 
base dei criteri indicati nella lettera di invito alla gara;  

 
Tenuto conto che: 
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- l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico sia affidata ad una commissione giudicatrice;  
 

- i curricula dei membri proposti come componenti della Commissione comprovano nel 
complesso specifiche competenze ed esperienze professionali idonee a operare una 
corretta valutazione delle offerte;  

 
Considerato che:  
 

- entro il termine di scadenza fissato per le 17.00 del 24/08/2018 è pervenuta una sola 
offerta da parte di Fondazione Politecnico di Milano;  
 

- il disciplinare di gara (art. 2) prevedeva la validità della procedura anche in caso di 
presentazione di una sola offerta; 
 

- in data 27/08/2018 si è svolta in seduta pubblica presso la sede della Camera di 
commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, l’apertura della Busta n. 1 – 
“Documentazione amministrativa”, parte integrante della documentazione di gara 
predisposta dalla Stazione appaltante. All’apertura il concorrente non era presente;  

 
- il verbale di apertura e valutazione della Documentazione Amministrativa del 

03/08/2018 riporta che il concorrente Fondazione Politecnico di Milano è ammissibile 
alle successive fasi della procedura; 

 
determina 

 
1. di nominare quali membri della Commissione giudicatrice:  

Beatrice De Ponti Responsabile ufficio gare A.S. Camera di commercio di Milano 
MonzaBrianza Lodi – Presidente Commissione   
Gianpaolo Sarolli Responsabile Affari generali e contributi Innovhub Stazioni 
Sperimentali per l’industria Srl – Componente Commissione 
Laura Corti Responsabile gestione e amministrazione del personale Innovhub 
Stazioni Sperimentali per l’industria Srl – Componente Commissione;  

2. di procedere all’ammissione del concorrente Fondazione Politecnico di Milano alle 
successive fasi della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

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