
Sogesid S.p.A.     C-01683 DEL 15 07 2020 

 

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

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI 

LAVORO (NOLEGGIO VETTURA, PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E BIGLIETTI DI VIAGGIO) 

 

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  

- in vista della scadenza, fissata al 15 aprile 2020, del contratto di fornitura del servizio di 

gestione integrata delle trasferte di lavoro, con provvedimento prot. n. C-00483 del 20 febbraio 

2020, si è assunta la determinazione di procedere all’affidamento di tale servizio attraverso la 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 3” e 

alla sottoscrizione del relativo contratto di fornitura con Cisalpina S.p.A., fornitore 

aggiudicatario della procedura aperta esperita da CONSIP, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del 

Dlgs. n. 163/2006, per un importo stimato annuo di € 13.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge se 

dovuti) per fee; € 600.000,00 per titoli di viaggio e una durata del contratto di 24 mesi; 

- con nota prot. n. C-00693 del 19 marzo 2020, il Responsabile del Procedimento, all’uopo 

nominato con determina prot. n. C-00250 del 28 gennaio 2020, tenuto conto della situazione di 

incertezza correlata all’emergenza COVID-19, che non avrebbe consentito di addivenire in 

tempi brevi ad un nuovo affidamento, nonché alla diminuzione delle trasferte, ha chiesto di 

procedere con una proroga del contratto vigente fino al 30 settembre p.v.; 

- con nota prot. n. U-01086, si è proceduto a procrastinare al 30 settembre 2020 il termine di 

durata del contratto; 

- con nota prot. n. C-01474 del 22 giugno 2020, il Responsabile del Procedimento, in vista della 

prossima scadenza del suddetto contratto e tenuto conto che la ripresa dell’attività lavorativa 

correlata al post emergenza COVID-19 sarà graduale con conseguente riduzione del numero 

delle trasferte di lavoro, ha chiesto di rimodulare il budget relativo alla fornitura del servizio di 

che trattasi, prendendo come base di riferimento il consuntivo dell’anno preceente, ovvero: 

importo annuo stimato titoli di viaggio € 468.900,00 

importo annuo stimato fee soggetta a split payment €  10.650,00 oltre IVA 

- con prot. n. C-01594 dell’8 luglio 2020 il Direttore Amministrazione, Personale e Legale ha 

apposto il proprio nulla osta. 

 

VISTO 

- l’art. 36 comma 6 del Dlgs. 50/2016 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. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del 

contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del D.Lgs. n.165/2001; 

- l’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.; 

- l’art. 58, comma 8 del Dlgs. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione).  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO,  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

FERMO RESTANDO QUANT’ALTRO CONTENUTO  

A PARZIALE MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. C- 00483 DEL 20 FEBBRAIO 2020 

DETERMINA 

- che l’importo stimato annuo in titoli di viaggio è di € 468.900,00, anziché € 600.000,00 

- che l’importo annuo stimato in fee soggetta a split payment è di € 10.650,00 oltre IVA, anziché 

€ 13.000,00 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al RUP ed al Punto Ordinante affinché proceda alla 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 3” e alla 

sottoscrizione del contratto di fornitura, attuativo dell’Accordo Quadro, Lotto 2, secondo quanto 

disposto dal precedente provvedimento prot. n. C-00483 del 20 febbraio 2020. 

Dott. Enrico Biscaglia 
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