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Il Presidente riferisce che è in scadenza al 30.05.2017 il contratto per il servizio di 

reception. Si rende pertanto necessaria l’indizione di una procedura di gara per l’individuazione di 

un nuovo contraente cui affidare tale servizio. 

Riferisce, inoltre, che non è possibile attingere alla convenzione Consip Facility 

Management 4 (d’ora in avanti “FM4”) che comprende, tra gli altri, anche il servizio di reception e 

la cui procedura avrebbe dovuto concludersi entro il IV trimestre 2016, poiché non è ancora stata 

aggiudicata né lo sarà a breve essendo attualmente oggetto di indagine giudiziaria il cui 

procedimento è previsto debba concludersi entro il 30 maggio 2018. 

E’ invece attiva una iniziativa MEPA, dal nome “Servizi di Vigilanza” che comprende, tra 

gli altri, anche il servizio di “Accoglienza e portierato”. Si rende pertanto opportuno indire una 

procedura di gara, attraverso Richiesta di Offerta (d’ora in avanti RDO) MEPA tra gli operatori 

economici iscritti nella predetta iniziativa, nelle more dell’attivazione del servizio di reception 

all’interno di FM4 o di una nuova convenzione Consip. E’ infatti previsto dalle norme che regolano 

le procedure di gara delle Pubbliche Amministrazioni che i contratti stipulati a seguito del ricorso al 

MEPA debbano essere sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità delle suddette 

Convenzioni. 

Si prevede quindi di avviare una RDO MEPA per un periodo di 30 mesi, compatibile con 

le predette previsioni temporali, ex art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 (procedura negoziata 

previa consultazione di almeno 5 operatori economici) trattandosi di un affidamento per un importo 

superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 35 del D. Lgs. 

50/2016 (i.e. Euro 209.000,00). 

L’importo a base di gara è stimato in Euro 200.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) (i.e. servizi ad alta intensità di manodopera) del D.Lgs. 50/2016. 

Visto l’art. 51 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, non si ritiene opportuno suddividere l’appalto in 

lotti considerata l’unicità della sede presso cui svolgere il servizio di reception. 

 

Il Quadro Economico Generale di spesa che ne deriva è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
A)  DESCRIZIONE IMPORTI 
A)1 Servizio di reception €      200.000,00  

Prot. n. 0009213 del 01/08/2017 - [UOR: SI000002 - Classif. X/4]



A)2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €          2.000,00  

  TOTALE A)  €      202.000,00 
  

 
B)  

SOMME A DISPOSIZIONE   

B)1 Contributo a favore ANAC per la gara €            225,00  
   
  TOTALE B) €             225,00  

 

 
C) 

ONERI FISCALI    

C)1 IVA 22% su A €       44.440,00 
  TOTALE C)  €       44.440,00  

 

Prende la parola il Segretario Generale per precisare che i tempi utili a portare a 

conclusione la RDO MEPA superano necessariamente il termine di scadenza del contratto 

attualmente in essere. 

Provvederà, quindi – in qualità di Punto Ordinante presso il portale “Acquistinretepa” e 

con propria Determinazione – a un affido “ponte” mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) 

all’interno della medesima iniziativa MEPA “Servizi di Vigilanza”, ex art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 per un periodo di 5 mesi. 

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste, 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto l’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016; 

Considerata l’opportunità di provvedere; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

DELIBERA 

1. di approvare la delibera a contrarre per l’avvio della procedura di selezione ex art. 

36 c. 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici per il 

servizio fisso di reception della durata di 30 mesi, per l’importo a base di gara di Euro 200.000,00 

al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) (i.e. servizi ad alta intensità di manodopera) del D.Lgs 50/2016, in 

relazione all’importo posto a base di gara; 

2. di approvare il summenzionato Quadro Economico Generale di spesa, a gravare sul 

conto CA.04.41.05.04 “Servizi vigilanza e reception” del bilancio unico di previsione autorizzatorio 

degli esercizi contabili 2017-2020, fondi AMMC “Amministrazione Centrale”, pro quota annuale di 

competenza corrispondente. 

La presente deliberazione presa all’unanimità è immediatamente esecutiva. 



 


