
SOGESID S.p.A 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LOGISTICI, GESTIONALI E OPERATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE 

PROGRAMMATE NEL PROGETTO METTIAMOCI IN RIGA PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE” 2014-2020 A VALERE SUL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” – 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (FSE) 

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 

- la Sogesid fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 13 giugno 

2018, supporto specialistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

nell’attuazione del Progetto Mettiamoci in Riga PON “Governance e Capacità Istituzionale” 

2014-2020 a valere sul PON “Governance e capacità istituzionale” – Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 (FSE); 

- con nota prot. n. C-02788 del 10/8/2018 il Responsabile della Direzione Pianificazione 

Strategica e Progetti Speciali ha trasmesso la bozza del capitolato tecnico per l’affidamento dei 

servizi descritti in epigrafe ed ha richiesto l’adozione della determina a contrarre relativa alla 

procedura di che trattasi; 

- nella citata nota prot. n. C-02788, il Responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e 

Progetti Speciali ha specificato che l’affidamento riguarda: 

- i servizi di segreteria, logistici, organizzativi e di supporto alla realizzazione di eventi;  

- i servizi di catering;  

- i servizi di ospitalità 

- i servizi di realizzazione di materiali, prodotti informativi, di comunicazione e 

divulgazione; 

- i servizi aggiuntivi 

- i servizi di realizzazione di pubblicazioni. 

- con nota prot. n. C-03072 del 25 settembre 2018, il Responsabile della Direzione Pianificazione 

Strategica e Progetti Speciali ha trasmesso la versione aggiornata del capitolato tecnico per 

l’affidamento dei suddetti servizi; 

- il Responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e Progetti Speciali ha specificato che 

la procedura da avviarsi prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e l’importo da porre a base di gara è stimato in € 

2.355.402,00, Iva esclusa; 

- la copertura finanziaria è assicurata a valere sul finanziamento concesso ai sensi del sopra 

richiamato atto convenzionale; 

- con nota prot. n. C-02596 del 26 luglio 2018 l’ing. Luciano Capobianco è stato nominato 

Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. C-03179 del 4 ottobre 2018, ha trasmesso i 

criteri e sub-criteri con i relativi punteggi per la valutazione dell’offerta; 
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CONSIDERATO 

che l’appalto di che trattasi è finanziato con risorse a valere sul finanziamento concesso ai sensi del 

sopra richiamato atto convenzionale; 

VISTO 

- L’art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la soglia di rilevanza comunitaria per 

l’affidamento di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad euro 

221.000,00; 

- l’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, “nelle procedure aperte qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”;  

- l’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono 

all’aggiudicazione degli appalti (…) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

- di autorizzare la spesa di € € 2.355.402,00 Iva esclusa, per l’acquisizione del servizio in oggetto; 

- di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i sotto indicati 

elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: Affidamento dei servizi logistici, gestionali e operativi nell’ambito delle iniziative 

programmate nel progetto Mettiamoci in Riga PON “Governance e Capacità Istituzionale” 

2014-2020 a valere sul PON “Governance e capacità istituzionale” – Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 (FSE) 

Procedura: Aperta comunitaria ai sensi dell’art. 60 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

Importo stimato: € 2.355.402,00, Iva esclusa 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del Dlgs n. 50/2016, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi trasmessi dal 

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-03179 del 4 ottobre 2018. 

 

Dott. Enrico Biscaglia 
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