
Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. del servizio di portierato

Il Direttore Generale

Considerato che:

 le sedi aziendali necessitano di un servizio costante di portierato negli orari di apertura, 
sia per l’accoglienza e la registrazione dei visitatori esterni che per lo svolgimento di 
mansioni collegate (es. spedizioni postali), che non possono essere completamente 
garantite dal solo personale interno;

 con determina del Direttore Generale n. 160 del 04/12/2019 si era proceduto ad affidare 
alla società M.E.A.P. Srl – Via Francesco Crispi 6 – 70123 Bari – C.F. 07633520726 
- la fornitura del servizio di reception e portierato presso le sedi aziendali di via G. 
Colombo 83 a Milano e di via Galilei 1 a San Donato Milanese (MI) per la durata di 
24 mesi dalla data di avvio del servizio, avvenuto il 17/02/2020;

 a seguito dell’emergenza sanitaria per COVID-19 si è proceduto ad una sospensione 
del servizio dal 13 marzo al 15 settembre 2020 e a varie rimodulazioni del servizio in 
oggetto, che giungerà a scadenza in data 21 agosto 2022;

 l’esternalizzazione del servizio di portierato è stata valutata positivamente;
 il servizio di portierato è stato inserito nella programmazione biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2022-23, approvata con determinazione dell’Amministratore Unico n. 
18 del 15/03/22 (CUI: S97425580152202200004);

 in base a esigenze legate a processi di riorganizzazione aziendale attualmente in corso, 
il cui impatto quantitativo non può al momento essere definito con esattezza, la 
Committente, decorsi 12 mesi dall'avvio del servizio, si riserva il diritto di ridurre sino 
a un massimo del 50% le ore di copertura del servizio a parità di costi unitari;

 nel 2025 è previsto il trasferimento delle attuali sedi aziendali in un’unica sede e che 
pertanto le necessità relative al servizio di portierato potrebbero mutare;

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’avvio di una nuova procedura negoziata di 
affidamento allo scopo di individuare, sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, un fornitore del servizio per un periodo massimo di 30 mesi e un importo 
massimo stimato pari a 211.000,00 € + IVA, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza;

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 Finanza;
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determina

1. di autorizzare l’Area Acquisti, Gare e Investimenti ad avviare una procedura negoziata di 
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per un importo 
massimo stimato pari a 211.000,00 € + IVA, comprensivi di tutti gli oneri per la sicurezza;

2. di autorizzare la pubblicazione della indagine di mercato sia sulla piattaforma SinTel che 
sul sito aziendale, nell’apposita sezione;

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il responsabile pro-tempore
dell’area Facility Management.

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

Responsabile del procedimento: Giovanni Pellegrinelli
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