Sogesid S.p.A.

C-02362

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE
LAVORO (NOLEGGIO VETTURA, PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E BIGLIETTI DI VIAGGIO)

DI

PREMESSO CHE
la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di
lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

al fine di procedere all’affidamento delle attività di cui all’oggetto, con provvedimento prot. n.
C-00754 del 24/02/2017, si è determinato di aderire all’Accordo Quadro “Servizi di gestione
integrata delle trasferte di lavoro” sottoscritta da Consip Spa, mediante la stipula da parte del
Punto Ordinante di un contratto con il fornitore individuato a seguito di rilancio del confronto
competitivo tra i Fornitori aggiudicatari del predetto Accordo, prevedendo un importo stimato
in € 80.000,00, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, per un periodo di 24 mesi.
C.I. prot. n. C-02263 del 15/06/2017, il Direttore delle Risorse Umane e Strumentali, a seguito
dell’incremento dei costi delle spese di missione dell’anno 2016, come risulta dal prospetto dei
costi sostenuti nell’anno 2016 allegato alla predetta C.I., ha chiesto la rettifica del predetto
provvedimento prot. n. C-00754 del 24/02/2017;
nella suddetta C.I. prot. n. C-02263, il Direttore delle Risorse Umane e Strumentali ha
specificato che, tenendo conto sia dell’importo delle fee che l’importo complessivo dei volumi
derivanti dalle spese di viaggio a seguito dalle verifiche effettuate, l’importo complessivo è
stimato in € 1.900.000,00 composto da € 100.000,00 oltre IVA da porre a base di gara in quanto
a transaction fee, per la durata di 24 mesi e € 1.800.000,00 per la somma dei volumi derivanti
dalle spese di viaggio;
nella predetta C.I. prot. n. C-02263, il Direttore delle Risorse Umane e Strumentali ha trasmesso
lo schema di contratto e la Travel Policy per le opportune verifiche che dovrà essere caricato
sul portale Consip al momento in cui viene predisposta una Richiesta d’Offerta (RDO) su
MEPA per il rilancio competitivo nell’ambito dell’Accordo Quadro “Servizi di gestione
integrata delle trasferte di lavoro” sottoscritta da Consip Spa.
VISTO
l’art. 36, comma 1, del Dlgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 comma 1, del medesimo Decreto Legislativo;
il comma 6 del predetto articolo nella parte in cui si prevede che “Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
l’art. 37, comma 6 del Dlgs. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto previsto dai commi da
1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di
una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38”;

-

l’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 1, del Dlgs 50/2016 recante
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” in base al quale alla presente fattispecie
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006, come
confermato anche dagli atti di gara della Consip inerenti l’Accordo Quadro di cui trattasi.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO,
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
A PARZIALE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. C-00754 DEL 24/02/2017

DETERMINA
-

di procedere all’indizione di un Richiesta d’Offerta (RDO) su MEPA per il rilancio competitivo
nell’ambito dell’Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro”
sottoscritta da Consip Spa, necessario alla definizione di un Appalto specifico per la durata di
24 (ventiquattro mesi) per la gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale della
Sogesid SpA.

-

di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i sotto indicati
elementi essenziali del contratto:
Oggetto: Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro (noleggio vettura, prenotazioni
alberghiere e biglietti di viaggio)
Importo stimato: € 1.900.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge se dovuti), di cui:
-

a base d’asta: € 100.00,00 (per 24 mesi) esclusa IVA, in quanto a transaction fee

Durata del contratto: 24 mesi
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi
e quantitativi di cui al predetto Accordo Quadro
Operatori da invitare: i fornitori aggiudicatari della procedura aperta esperita da Consip, ai sensi
dell’art. 59, comma 8, del Dlgs. n. 163/2006, finalizzata alla stipula del suddetto Accordo Quadro per
la prestazione dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro

Ing. Marco Staderini
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