
OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI MEZZI E SERVIZI ORGANIZZATI CON 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARBITRATO - AIA PER CAMERA ARBITRALE 
DI MILANO S.R.L. PER L’ANNO 2023 (CIG Z3738BDE5A)

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”);

vista la determina n. 8 del 18 gennaio 2021, con cui Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha 
affidato il servizio di fornitura di mezzi e servizi organizzato con Associazione Italiana per 
l’Arbitrato – AIA per la durata di un anno più uno;

considerato che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2023 verrà approvato con 
successivo provvedimento;

Premesso che:

il contratto in essere per il servizio di fornitura di mezzi e servizi organizzato con 
Associazione Italiana per l’Arbitrato – AIA scadrà in data 31 dicembre 2022;

nell’ambito dei precedenti contratti di fornitura di mezzi e servizi sottoscritti tra Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l. e Associazione AIA le due istituzioni hanno mantenuto un ottimo 
livello di collaborazione reciproca, ottenendo risultati positivi per le attività svolte da 
entrambe;

le necessità e le esigenze operative di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. impongono la 
disponibilità presso la sede di Roma di spazi adeguati, soprattutto per l’organizzazione di 
udienze e momenti formativi;

in considerazione delle esigenze sopra riportate, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ritiene che 
gli spazi attualmente occupati presso l’AIA rispondano in pieno alle nostre attuali esigenze, 
non potendosi tuttavia escludere la necessità, in un prossimo futuro, di individuare nuovi spazi 
da utilizzare come sede operativa romana della CAM, maggiormente in grado di soddisfare 
le mutate necessità dell’ente;

per le ragioni indicate ai paragrafi che precedono, per l’anno 2023 Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l. ha la necessità di mantenere attivo lo sportello finalizzato al ricevimento degli atti 
procedimentali e, in generale, per la messa a disposizione di servizi di segreteria in relazione 
ai procedimenti arbitrali amministrati di provenienza dalle aree del Centro e del Sud del Paese,
fino all’eventuale individuazione di una nuova sede operativa (se e quando ciò dovesse 
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rivelarsi opportuno);

l’Associazione AIA ha rinnovato la propria disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto 
con Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per la fornitura di mezzi e servizi organizzati, come da
proposta inserita nel fascicolo della presente determinazione, di cui si richiama il contenuto;

nella nuova proposta contrattuale per l’anno 2023 l’Associazione AIA conferma la propria 
disponibilità a mantenere l’erogazione dei servizi oggetto della precedente collaborazione con 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. a condizioni invariate e con facoltà di recesso del contratto
mediante comunicazione scritta, da inviare a mezzo PEC, con almeno un mese di anticipo, 
che Camera Arbitrale di Milano S.r.l. si riserverà eventualmente di esercitare laddove venisse 
nel frattempo individuata una nuova sede operativa;

in relazione all’affidamento oggetto del presente provvedimento, si propone di individuare il 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della 
Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti Aziende speciali – struttura 
accentrata;

si propone, altresì, di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della 
normativa in vigore, nella persona del Vice Direttore Generale Dott. Rinaldo Sali;

l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in corso, 
relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e, nelle more di tali controlli, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. si riserva la facoltà 
di dare corso all’avvio anticipato del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art 32 comma 8 
del D.lgs. n. 50/2016;

Sentita l’Amministrazione,

DETERMINA

1. di affidare all’Associazione Italiana per l’Arbitrato - AIA (Codice Fiscale 
02505820585, P. IVA 01066951003) la fornitura di mezzi e servizi organizzati per le 
finalità descritte in premessa;

2. di sottoscrivere con il fornitore di cui al punto precedente il “Contratto di fornitura di 
mezzi e servizi organizzati per l’anno 2023” per un periodo di 12 mesi, a partire dal 
1 gennaio 2023, a fronte di un ammontare complessivo di Euro 11.500,00 + IVA, da
corrispondersi con cadenza trimestrale in via anticipata e con facoltà di recesso del 
contratto mediante comunicazione scritta da inviare con almeno un mese di anticipo;
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3. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio 
Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata;

4. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona del Vice Direttore Generale Dott. Rinaldo Sali;

5. di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo complessivo di cui al punto 2. , 
ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio
2023 una volta approvato.

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)

Ufficio Acquisti A.S. – Struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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