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Determina N. 24/2020 del 10/03/2020

Oggetto: Affidamento del Servizio di Portierato/Reception per Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l. – Periodo: 1° aprile 2020 - 31 agosto 2021 (CIG Z3A2C4D724) 
 

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 delibera n.3 del 3 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il bilancio preventivo 2020, mentre il 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 verrà approvato con un successivo 
provvedimento.   
 
Premesso che: 
 
tra le attività istituzionali di Camera Arbitrale di Milano S.r.l., ai sensi dello Statuto in 
vigore, vi è la risoluzione delle controversie commerciali con un insieme di servizi e 
strumenti noti come  “ADR” (Alternative Dispute Resolution), che hanno l’obiettivo di 
offrire un adeguato livello di accoglienza ai propri utenti, pertanto, Camera Arbitrale di 
Milano S.r.l. ha la necessità di acquisire un servizio di reception e portierato da svolgere 
presso la propria sede operativa sita in via Meravigli n. 7 a Milano; 
 
per l’acquisizione del servizio sopra indicato, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha la 
necessità di individuare, mediante l’espletamento di una procedura di selezione tramite 
l’Ufficio Acquisti Aziende speciali – Affidamenti diretti in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, un fornitore con consolidata esperienza nel settore di 
riferimento ed ha stimato un impegno di spesa massimo di Euro 39.846,00 + IVA se dovuta, 
calcolato sulla base di un corrispettivo orario di Euro 13,74/ora + IVA se dovuta, per un 
monte ore massimo di n. 2.900 ore di copertura del servizio, per 16 mesi di durata, a partire 
dal 1° aprile 2020; 
 
per l’affidamento del servizio in argomento, allo scopo di esplorare le possibilità offerte dal 
mercato di riferimento, l’Ufficio Acquisti Aziende speciali – Affidamenti diretti in data 20 
dicembre 2019 ha pubblicato sul sito istituzionale di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. un 
Avviso di Richiesta di Offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento diretto di un servizio di reception/portierato articolato in 4 ore giornaliere; 
 
l’Avviso di R.d.O. sopra citato è stato redatto tenendo conto delle disposizioni contenute 
sulle Linee Guida n. 4 di ANAC, rendendo altresì noto che l’avviso stesso si intendeva 
aperto a tutti gli interessati senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici partecipanti alla selezione;  
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a riscontro dell’ Avviso di Richiesta di Offerta del 20 dicembre 2019 sono pervenute n. 3 
offerte, da parte delle seguenti Società: Hexiss S.p.A., Sicuritalia Group Service S.c.p.A. e 
Consorzio Prodest Milano S.r.l.;  
 
per mutate esigenze organizzative intervenute successivamente, l’avviso è stato riaperto e 
riproposto attraverso la pubblicazione, in data 17 febbraio 2020, di un nuovo Avviso di 
Richiesta di Offerta per un servizio con una diversa articolazione oraria della prestazione 
richiesta, da realizzarsi nell'arco di 16 mesi ferme restando tutte le altre caratteristiche; 
 
in relazione alla pubblicazione del nuovo Avviso di R.d.O. sopra citato, Camera Arbitrale di 
Milano S.r.l. ha chiesto alle Società che avevano già presentato offerta in relazione al 
precedente Avviso di R.d.O. di confermare la disponibilità ad erogare il servizio agli stessi 
prezzi unitari offerti, o eventualmente a condizioni migliorative, ed ha reso comunque noto 
che anche il nuovo Avviso di R.d.O. si intendeva aperto a tutti gli interessati, senza alcuna 
limitazione in ordine al numero di operatori economici partecipanti alla selezione;  
 
a riscontro dell’Avviso di richiesta di Offerta riformulato, pubblicato il 17 febbraio 2020, 
hanno presentato offerta le stesse società che avevano presentato offerta in relazione al 
precedente Avviso di R.d.O. e tutte hanno confermato la disponibilità ad erogare il servizio 
agli stessi prezzi unitari e alle stesse condizioni offerte a riscontro del precedente Avviso di 
R.d.O.; 
 
come risulta dalla relazione di confronto offerte inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama integralmente il contenuto,  l’offerta ritenuta 
economicamente più vantaggiosa in base all’applicazione dei criteri di valutazione indicati 
nel citato Avviso di R.d.O. è quella presentata della Società Sicuritalia Group Service 
S.c.p.A. e tale offerta è risultata congrua sia sotto l’aspetto quantitativo sia qualitativo in 
relazione al fabbisogno di Camera Arbitrale di Milano S.r.l; 
 
l’affidamento del servizio sarà 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 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. 
 
Sentito il Controllo di Gestione 
 

Determina 
 

1. di affidare il servizio di reception/portierato da svolgere presso la sede operativa di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l., come descritto in premessa, alla società Sicuritalia 
Group Service S.c.p.A. con sede legale in Via Belvedere n. 2/a - 22100 Como, C.F. 
03003290131; 
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2. di sottoscrivere con Sicuritalia Group Service S.c.p.A. il contratto per l’erogazione 
del servizio in argomento, a fronte di un corrispettivo totale stimato in Euro 
39.834,20 + IVA per complessive n. 3.076 ore in un periodo stimato in 16 mesi a 
partire dal 1 aprile 2020; 
 

3. di imputare, a tal fine, l’onere complessivo di Euro 39.834,20 + IVA, suddivisi in  
Euro 19.787,60 + IVA - pari a n. 1528 ore di servizio stimate (salvo conguaglio in 
funzione dei volumi di ore effettivamente prestate) - a valere  sul bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 2020 ed Euro 20.046,60 + IVA - pari  a n. 1548 ore di servizio 
stimate (salvo conguaglio in funzione dei volumi di ore effettivamente prestate) - a 
valere  sul bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 (voce di budget CAMARB 
di funzionamento – Centro di Responsabilità 700000 – “Struttura”); 

 
4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’avv. Stefano Azzali, 

Direttore Generale di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. 
 

Il Direttore Generale 
(Stefano Azzali) 

 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
Ufficio Acquisti aziende speciali – Affidamenti diretti 
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