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Sogesid S.p.A.    C-0001702 08 08 2022 Pubblicato il 12/09/2022 

 

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) CIG 

DALL’ACCORDO 8799642E49 CIG DERIVATO 9352493161 

 

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  

- con nota C-0001262, la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore 

Esecuzione del Contratto, ha comunicato che nel prossimo mese di settembre 2022, andrà a 

scadenza l’ordinativo di acquisto dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 

edizione 3 lotto 2, chiedendo l’avvio della nuova procedura mediante nomina del nuovo RUP 

e DEC al fine di garantire la continuità del servizio;  

- con determina prot. n. C-0001336 del 23 06 2022 la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- con successiva nota prot. n. C-0001447 del 12/07/2022, la sottoscritta ha comunicato che 

l’accordo quadro delle trasferte di Lavoro Edizione 4 lotto 1 attivo sul portale acquisti in rete 

PA prevede la suddivisione in due quote: 

- QUOTA PAC Pubbliche Amministrazioni Centrali fornitore aggiudicatario Cisalpina 

Tours S.p.A. P.I.V.A.; 

- QUOTA PAL Pubbliche Amministrazioni Locali fornitore aggiudicatario Regent 

International s.r.l.: 

- la Sogesid S.p.A. come da quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2019 n. 

229 rientra nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali; 

- l’Accordo Quadro si intende perfezionato mediante la sottoscrizione, sul portale MEPA, 

dell’ordinativo di fornitura la cui scadenza ha una durata di 36 mesi, come previsto al paragrafo 

4.2 del Capitolato Tecnico; 

- l’affidamento del servizio prevede:  

- l’importo totale stimato della fee di € 18.578,40 + I.V.A. in regime di split payment; 

- l’importo totale stimato dei titoli di viaggio di € 750.000,00; 

- al fine di far confluire anagrafiche, centri di costo e commesse nel nuovo sistema operativo di 

Cisalpina, la decorrenza del nuovo ordinativo coinciderà con l’attivazione del 1° ordine di 

acquisto relativo al nuovo accordo quadro. Prima di tale data per i servizi necessari si attingerà 

al budget del precedente accordo quadro non ancora esaurito;  

- con la citata nota prot. n. C-0001447 del 12/07/2022, la sottoscritta ha trasmesso, tra l’altro, lo 

schema del calcolo della cauzione e il conteggio delle transazioni presunte; 
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- con prot. n. C-0001516 del 21/07/2022 la Funzione Controllo di gestione e rendicontazione ha 

confermato che la spesa troverà copertura economica nei budget delle diverse commesse e 

centri di costo alla voce abbonamenti per servizi e biglietti viaggio. 

VISTO 

- 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. 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. 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

- di aderire all’Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro Edizione 

4 Lotto 1” sottoscritta da Consip Spa, mediante la sottoscrizione da parte del Punto Ordinante 

dell’ordine diretto di acquisto con il fornitore individuato da Consip, aggiudicatario del predetto 

Accordo Quadro; 

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

elementi essenziali dell’ordine diretto di acquisto: 

Oggetto: Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro (noleggio vettura, prenotazioni 

alberghiere e biglietti di viaggio) 

Procedura: Affidamento ai sensi degli artt. 36 commi 1 e 6 e 37 comma 6 del Dlgs. 50/2016 

Importo stimato: € 18.578,40 (oltre IVA in regime di split payment) per fee; € 750.000,00 per 

titoli di viaggio 

Durata del contratto: 36 mesi 

Operatore: Cisalpina S.p.A., fornitore aggiudicatario della procedura aperta esperita da 

Consip, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, finalizzata alla stipula del 

suddetto Accordo Quadro per la prestazione dei Servizi di gestione integrata delle trasferte di 

lavoro 

 



Prot. int. Provv_Spesa-22-50 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Punto Ordinante affinché proceda all’adesione 

dell’Accordo Quadro “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 4” mediante sottoscrizione 

dell’ordine diretto di acquisto, attuativo dell’Accordo Quadro Edizione 4 Lotto 1. 

 

Angela Fiaschetti 

 

 

 

 

Visto di attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente  
 

Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione 

alla spesa per gli importi sopra indicati da parte 

del Procuratore Speciale (Giusta procura del 

6/04/2022 n. 10810 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Dott. Massimo Anitori 

 

 


