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Determina N. 21/2019 del 15/02/2019

Oggetto: Estensione del servizio di reception e portierato per le due sedi aziendali - CIG. 
7796937BF2 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
 

- con Determina di direzione n. 129/2017 del 28/11/2017 è stato affidata alla società 
Allsystem SpA la fornitura del servizio di reception e portierato per le sedi aziendali 
site in Via Colombo 83 – Milano - e a San Donato Milanese, per un periodo di 12 mesi 
e un costo totale di € 70.076,16 comprensivo di oneri della sicurezza + IVA sino al 18 
febbraio 2019; 

 
- il servizio di portierato è compreso tra quelli attualmente oggetto della gara europea per 

l’individuazione di un fornitore “global service” per una pluralità di servizi legati al 
facility management; 

 
- nelle more del protrarsi di detta gara e sulla base del buon livello di soddisfazione per il 

servizio ad oggi erogato, si è ritenuto di richiedere in data 25 gennaio 2019 a Allsystem 
SpA un’estensione del contratto attualmente in essere, alle medesime condizioni 
economiche, per un periodo di 12 mesi dalla scadenza dell’attuale contratto con la 
possibilità per Innovhub-SSI Srl di recedere con un preavviso motivato di 30 giorni nel 
caso in cui si concludesse la gara sopra menzionata, con l’individuazione di un nuovo 
fornitore; 

 
- in data 29 gennaio 2019 Allsystem SpA ha dato riscontro della propria disponibilità ad 

accogliere la richiesta di Innovhub-SSI Srl; 
  

Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018  
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentita l’Area Amministrazione e finanza; 
 

determina 
 
1)  di assegnare alla società Allsystem SpA - Strada Trossi 38, 13871 Verrone (BI) 

P.I.01579830025 - la fornitura in oggetto, a partire dal 19 febbraio 2019 e per un 
periodo di 12 mesi salvo recesso anticipato da parte di Innovhub-SSI Srl, per un costo 
totale di € 70.076,16 comprensivo di oneri della sicurezza + IVA; 

2)  di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la responsabile pro-tempore 
della Gestione e amministrazione del personale, Dr.ssa Laura Corti. 
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Il Direttore Generale 
   Attilio Martinetti  

 
 
 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
 
Voce di budget: 710002 
Conto co.ge.: Altri costi per prestazione di servizi 
Codice co.an.: A00820 (50%); A00830 (50%) 
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