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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 3 del 10/01/2023

Oggetto: Determina a contrarre mediante piattaforma Net4market. Affidamento diretto per fornitura
servizi di coffee break e light lunch per Convegno 20 gennaio 2023 presso l’ASP (CIG
Z0138DE627).

Ufficio proponente: Direzione
Ufficio Stampa e Comunicazione/URP/Internal Audit

Estensore dell'atto: Conte Giulio

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Lagattolla Alessio Roma, 09/01/2023

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 30211014 per l'annualità 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 10/01/2023
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 – pubblicata sul BURL n. 87 del 9

luglio 2020 – con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l’Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele” con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 -pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 – con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021 e dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021 e dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 29 novembre 2022 è stato

approvato il “Piano e Programma delle attività per il triennio 2023-2024-2025”;

CONSIDERATO che:

- l’ASP San Michele, in linea con la propria mission, intende proporsi come attore dell’innovazione sociale

nell’erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria;

- l’Ente attraverso la progettazione e la realizzazione di diverse iniziative in ambito socio-sanitario-

assistenziale da promuovere all’esterno, si pone l’obiettivo di accrescere e rafforzare il rapporto fiduciario

con la popolazione residente sul territorio;

- l’Istituto, al fine di promuovere verso l’esterno una maggiore conoscenza delle proprie attività, intende

implementare le proprie iniziative organizzando diverse occasioni di incontri pubblici;

RICHIAMATO il “Regolamento sulle attività volte a sviluppare le relazioni con l’esterno”, approvato

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 12 luglio 2022;

TENUTO CONTO che:

- l’ASP Istituto Romano di San Michele il 20 gennaio 2023 ha in programma l’organizzazione del Convegno

“I servizi alla persona anziana nella società che si trasforma: la proposta del San Michele”;
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- il Convegno, rivolgendosi a professionisti, associazioni del territorio e cittadini, intende favorire lo scambio

e la diffusione dei saperi negli ambiti socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, contribuendo al

contempo alla promozione dell’innovazione organizzativa e gestionale dell’ASP e delle sue attività,

assicurandone di conseguenza la migliore proiezione esterna;

CONSIDERATO che il Convegno si svolgerà nell’arco dell’intera giornata del 20 gennaio 2023 in base al

numero degli interventi e alla rilevanza delle tematiche affrontate;

RILEVATO che, in relazione al carattere eccezionale e alla durata di suddetto Convegno, appare

opportuno prevedere delle brevi pause strutturate in un coffee break e un light lunch, in quanto strettamente

funzionali all’evento e congrue rispetto al numero dei partecipanti e ai criteri di contenimento della spesa;

RITENUTO opportuno rivolgersi a qualificati operatori del settore, in possesso dei requisiti per offrire

un servizio di livello adeguato all’evento;

TENUTO CONTO dei requisiti di razionalità ed economicità dell’azione amministrativa, dei criteri di

sobrietà, contenimento dell’importo della spesa nel rispetto dei vincoli di bilancio dell’ASP e congruità rispetto

ai valori di mercato;

CONSIDERATA la natura eccezionale e la rilevanza dell’evento sopramenzionato, l’ASP ritiene

opportuno considerare e valutare l’affidabilità dell’operatore economico, l’idoneità a fornire prestazioni

coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, oltre alla competitività del prezzo rispetto ai valori di

mercato;

VISTA l’indagine informale condotta tra qualificati operatori del settore;

VISTI l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente gli affidamenti di importo

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici o per lavori in amministrazione diretta; l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del

quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; le Linee

Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RITENUTO che, per le motivazioni sopraesposte, sia possibile procedere mediante trattativa diretta di

acquisto con richiesta di preventivo a un solo fornitore, individuato tra gli operatori economici iscritti

nell’Elenco dei fornitori dell’Ente, attraverso l’utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica

Net4market, accessibile dal sito istituzionale www.irsm.it;

RITENUTO, pertanto, opportuno richiedere alla società Sodexo Italia Spa, con sede a Cinisello Balsamo

(MI) – Via Fratelli Gracchi, 36 - P.Iva 00805980158, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe

http://www.irsm.it
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a quelle oggetto di affidamento e di conseguenza in grado di soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento

del servizio, come da prot. 9264 del 1° dicembre 2022, un preventivo attraverso la piattaforma Net4market per

la fornitura di servizi di coffee break e light lunch per 90 persone come di seguito specificati:

A. Coffee break:

- caffè;

- succhi di frutta misti;

- acqua;

- pasticcini.

B. Light lunch:

- primo piatto (o 2 assaggi);

- contorni di verdure/verdure grigliate;

- crostata di frutta;

- acqua (naturale, minerale).

VALUTATO e ritenuto congruo il preventivo fornito dalla società Sodexo Italia Spa, con sede a Cinisello

Balsamo (MI) – Via Fratelli Gracchi, 36 - P. Iva 00805980158, acquisito dall’ASP con prot. n. 10052 del 28

dicembre 2022, per un importo di € 1.170 esclusa IVA 10% (pari a € 13,00 + IVA a persona);

ACQUISITO agli atti dell’ASP il D.U.R.C. prot. n. 10051 del 28 dicembre 2022, emesso dall’INAIL/INPS

che risulta “REGOLARE”;

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara CIG

Z0138DE627 tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto sopra specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla

società Sodexo Italia Spa, con sede a Cinisello Balsamo (MI) – Via Fratelli Gracchi, 36 - P. Iva 00805980158 –

della fornitura di servizi di coffee break e light lunch per 90 persone, per un importo di € 1.170 IVA esclusa, per

complessivi € 1.287 (euro milleduecentottantasette/00) comprensivi di IVA 10%, come da preventivo assunto al

prot. n. 10052 del 28 dicembre 2022.
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2. di prendere atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG

Z0138DE627.

3. di imputare la spesa per complessivi € 1.287 (euro milleduecentottantasette/00) comprensivi di IVA 10%, per

la fornitura dei servizi sopraindicati, in favore della società Sodexo Italia Spa, con sede a Cinisello Balsamo

(MI) – Via Fratelli Gracchi, 36 - P. Iva 00805980158, nel bilancio dell'ASP come indicato nel frontespizio;

4. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della fattura elettronica, emessa in regime di split

payment dall’operatore economico affidatario della fornitura, previa verifica della regolarità della fornitura

stessa.

Il Responsabile del Procedimento
Lagattolla Alessio

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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