
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento di procedura di affidamento ai sensi del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta 
differenziata, smaltimento rifiuti per Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl 
 
 

L’Amministratore Unico 
con l’assistenza del Direttore Generale 

 
 
Premesso che il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 al comma 2 dell’art. 32 prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Richiamato il contratto con TecnoServiceCamere S.C.p.A. avente per oggetto la fornitura 
del servizio in oggetto fino al 30/11/2020, con il quale Innovhub è subentrata alla Camera di 
commercio di Milano Monza Brianza Lodi nel rapporto con il fornitore in seguito alla 
propria trasformazione in società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla 
stessa Camera; 
 
Preso atto che, visto il carattere fungibile del servizio in questione, occorre procedere 
all’individuazione sul mercato di un nuovo fornitore secondo il principio affermato con 
determina dell’Amministratore Unico n. 124/2018; 
 
Avendo verificato che le opportunità offerte dal MEPA non sono disponibili a causa della 
presenza di laboratori all’interno dell’azienda nettamente superiore a quella ammessa dalla 
proposta MEPA; 
 
Ritenendo opportuno procedere alla selezione di un fornitore per un periodo di 3 anni con 
opzione per successivi 2 anni per un costo complessivo pari a € 1.000.000,00 + IVA:  
 
Considerato che l’aggiudicazione dovrà avvenire mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con possibilità di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione ai servizi richiesti; 
 
Considerato infine che il successivo accordo con il fornitore sarà sottoposto alle Condizioni 
Generali di Contratto disponibili sul sito aziendale, e alle eventuali ulteriori condizioni 
particolari che si riterrà opportuno stabilire; 
 
Visto l’art. 17 dello Statuto della Società; 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
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Sentita l’Area Amministrazione e finanza; 
 

determina 
 
1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare la procedura di individuazione del fornitore 

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi descritti in premessa, 
per un periodo di 36 mesi con opzione per ulteriori 24 mesi, per l’importo massimo per 
l’intero periodo di € 1.000.000,00 + IVA comprensivi di € 1.500,00 di costi per la 
sicurezza da interferenza; 
 

2) di dare mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determina, stipulare i contratti con l’Affidatario e sottoscrivere tutti gli atti e i 
documenti necessari e/o conseguenti, fino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale; 

 
3) di nominare quale Responsabile del procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile pro-tempore dell’Area Acquisti, Dr. Daniele 
Colombo e come Direttore per l’Esecuzione del contratto derivante la responsabile pro 
tempore dell’Area Facility Management, Dr.ssa Eleonora Gonnella. 

 
 
 

Il Direttore Generale         L’Amministratore Unico 
(Attilio Martinetti)            (Massimo Dal Checco) 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Daniele Colombo 
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