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Determina N. 3/2018 del 10/01/2018

 
 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI MEZZI E SERVIZI 
ORGANIZZATI CON ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARBITRATO (AIA) – 
ROMA – CIG. N. Z0E217A931 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

• premesso che il Consiglio di Amministrazione di Camera Arbitrale ha approvato, con 
delibera n. 8 del 12 novembre 2013, l’apertura di un ufficio di segreteria a Roma e la 
sottoscrizione di un “Contratto di fornitura di mezzi e servizi organizzati” con l’AIA 
- Associazione Italiana per l’Arbitrato di Roma; 

• considerato che il contratto de quo è stato sottoscritto per la durata di un anno ed è 
stato rinnovato di anno in anno e, da ultimo, con determina  n.5 del 2017, fino al 31 
dicembre 2017; tale contratto risulta, quindi, in scadenza; 

• considerate le funzioni risolutive delle controversie svolte dalla Camera Arbitrale, 
nonché di gestione e organizzazione dell’intero procedimento che si svolge in base 
alle norme contenute nel relativo Regolamento; 

• rilevata  la necessità per la Camera Arbitrale di mantenere uno sportello finalizzato al 
ricevimento degli atti e, in generale, alla messa a disposizione dei propri servizi di 
segreteria relativamente a procedimenti arbitrali amministrati provenienti dalle aree 
del Sud e Centro del paese; 

• visto, altresì,  il crescente numero di domande di arbitrato depositate presso l’ufficio 
CAM di Roma; 

• considerato il ruolo svolto dall’associazione AIA nel settore dell’arbitrato e della 
soluzione alternativa delle controversie e i risultati ottimali, da quest’ultima 
raggiunti, in tema di promozione dell’arbitrato su scala nazionale; 

• considerati i risultati positivi ottenuti, nell’ambito del precedente contratto di 
fornitura di mezzi e servizi di cui sopra, dalla collaborazione tra le due istituzioni; 

• vista, a tal riguardo, la disponibilità reciproca delle parti a rinnovare il contratto di 
fornitura di mezzi e servizi organizzati, come risulta dalla comunicazione del 
22.12.2017 inviata a Camera Arbitrale da AIA in cui si propone l’erogazione dei 
servizi oggetto della precedente collaborazione a condizioni invariate; 

• considerato che dall’analisi dell’offerta di AIA per i servizi di cui sopra – che 
comprendono l’affitto del locale, degli arredi e i vari servizi collegati, come meglio 
descritto nell’allegato al contratto – è emerso che le componenti di costo dei servizi 
risultano le più basse a livello di rapporto qualità/prezzo; il prezzo offerto, pari a € 
958,33 mensili, risulta, infatti, al di sotto dei normali valori di mercato; 

• tenuto conto del posizionamento strategico rivestito da AIA per la sede locale di 
Camera Arbitrale; 

• premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con Delibera n. 4 del 22 
novembre 2017, il bilancio preventivo 2018, e i preventivi 2019 e 2020 saranno 
successivamente approvati; 

• sentito il Responsabile amministrativo; 
• sentito il Controllo di gestione; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di affidare all’Associazione Italiana per l’Arbitrato – AIA Codice Fiscale 
02505820585 , P. IVA 01066951003-  la fornitura di mezzi e servizi organizzati 
come descritto in premessa; 

2. di sottoscrivere con il fornitore di cui al punto precedente il relativo “Contratto di 
fornitura di mezzi e servizi organizzati” per un periodo di 24 mesi, a partire dal 1 
gennaio 2018, a fronte di un corrispettivo di € 23.000,00 + IVA, da corrispondersi 
con cadenza trimestrale in via anticipata, con facoltà di proroga per un periodo di 12 
mesi, alle stesse condizioni economiche, per l’importo ulteriore di € 11.500,00 + 
IVA, da corrispondere alle stesse condizioni; 

3. di imputare la spesa per l’erogazione del servizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 al 
bilancio di previsione 2018, alla voce Camarb Fitti Passivi la quota del servizio 
riferita al 2019 e al 2020 andrà, invece, imputata ai relativi bilanci di previsione che 
verranno successivamente approvati; 

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’avv. Stefano Azzali, 
Segretario Generale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. 
 

 
              Il Segretario Generale 
                 (Stefano Azzali) 
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