Determina N. 56/2019 del 09/05/2019

Oggetto: Affidamento servizio di reception a richiesta per la sede di Digicamere per il 2019
Numero Protocollo Iscrizione Elenco ANAC: 98294 del 10-10-2018
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda n. 108/2019 approvata dal
Direttore Generale con la quale si richiede il servizio in oggetto, ha inizializzato nel
sistema gestionale interno BPM il flusso relativo alla presente Determinazione;

•

Preso atto che DigiCamere sta attivando un servizio di presidio alla reception della sede
di via Viserba, per il quale verrà messa a disposizione una risorsa DigiCamere che andrà
a sostituire il personale camerale che fino ad oggi ha gestito l’attività, come descritto in
dettaglio nella relazione tecnica contenuta nel fascicolo della presente determinazione;

•

Tenuto conto che anche l’attività erogata dal personale camerale presenta già un
contratto in essere con Tecnoservicecamere che viene attivato a copertura di eventuali
assenze improvvise, nonché per assenze programmate quali le ferie;

•

Considerato che Tecnoservicecamere è la società in-house della Camera di commercio
Milano Monza Brianza Lodi per questa tipologia di servizi e che ha personale già
formato ed esperto non solo sul tipo di attività ma sul contesto, ovvero sulle abitudini,
sugli orari, sulle dinamiche, sulle procedure e sulle strumentazioni legate alle sedi
dell’ente;

•

Tenuto conto che nell’offerta presentata Tecnoservicecamere si impegna a provvedere,
su richiesta di DigiCamere alla copertura del servizio di Reception assicurando la
sostituzione del personale DigiCamere entro le 4 ore dalla richiesta;

•

Considerato che, ai fini dell’affidamento ad una società in house, agli articoli 5 e 192
del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, viene stabilito che le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazioni di congruità economica dell’offerta dei soggetti in house
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione dando conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

•

Preso atto del preventivo fornito da Tecnoservicecamere per le attività sopra indicate,
contenuto nel fascicolo del presente flusso determinazione, nel quale si evidenziano
i seguenti costi:
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•

€/h 17,80 oltre IVA

Servizio di reception

con le seguenti maggiorazioni:
•

Sabato e ore serali (dalle 18:00 alle 22:00)

Tariffa oraria + 15%

•

Festivo o notturno (dopo le 22:00)

Tariffa oraria + 30%

•

Festivo + notturno

Tariffa oraria + 100%

•

Tenuto conto che, come indicato nella mail contenuta nel fascicolo del presente flusso
determinazione, la tariffa proposta da Tecnoservicecamere risulta essere la stessa offerta
alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e risulta quindi congrua per il
servizio richiesto;

•

Considerato che, approvando il flusso della procedura, allo step “Approvazione
Dirigente Determina”, la presente determinazione e gli allegati contenuti nel fascicolo
vengono approvati dal Direttore Generale, Simone Nasoni;

•

Tenuto conto che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Logistica e Servizi
Generali;
Determina

•

Di affidare il servizio di reception a richiesta su chiamata per la sede di Digicamere a
Tecnoservicecamere per un massimo spendibile di 90 gg. lavorativi da 6 ore l’uno fino
al 31 dicembre 2019, ovvero per un massimale di €. 9.612,00 + IVA;
Il Direttore Generale
( Simone Nasoni)
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