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Estratto seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018 

 
Il giorno 21/12/2018, alle ore 15:00,  presso la sede del Gran Sasso Science Institute, come da 
convocazione del 19/11/2018  prot. n. 3885,  si riunisce il Consiglio di Amministrazione del GSSI, 
così composto:  
 

prof. Eugenio Coccia, Presidente – presente 
dott.ssa Aline Pennisi, componente – presente 
prof. Antonio Zoccoli, componente – presente 
prof. Oscar Cicchetti, componente – presente 
dott. Carlo Taticchi, componente - presente  
 
per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) -  4);     (omissis) 
5)  Affidamento del servizio di pulizia e reception; 
6) - 8).      (omissis) 
 

Assume le funzioni di Presidente il Rettore, prof. Eugenio Coccia. 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale, dott. Roberto Molle. 
Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 

(omissis) 
 

5. Affidamento del servizio di pulizia e reception 

A seguito dell'informazione pubblicata sul portale CONSIP dell'aggiudicazione della Convenzione 
FM4 entro il 29 giugno 2018, il GSSI aveva rinnovato l’affidamento dei servizi in oggetto alla 
Guerrato SpA affidataria dei servizi di cui alla convenzione Facility Management 3 (FM3) con 
una proroga tecnica, nelle more di una imminente adesione alla nuova convenzione FM4. 
A conferma dell'imminente aggiudicazione, è stata trasmessa all' Amministrazione la 
comunicazione in cui si portava a conoscenza che il R.T.I. costituito dal consorzio Innova Soc. 
Coop., Arco Lavori S.C.C., Omnia Servitia S.r.l. e Clean Service S.r.l. era risultato aggiudicatario 
della gara indetta da CONSIP per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi FM4 
relativamente al Lotto 8 che comprende la regione Abruzzo (oltre a Marche - esclusa la prov. di 
Pesaro - e Molise).  
Poiché ad oggi non risulta alcuna conferma dell'aggiudicazione definitiva della su citata 
convenzione e considerando l' imminente scadenza del precedente rinnovo (31 dicembre 2018), 
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per garantire i servizi operativi per gli edifici del GSSI è necessario procedere a ulteriore proroga 
dei servizi in attesa dell'espletamento delle procedure di creazione e avvio dell"'Appalto specifico" 
del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) per le P.A., essendo presente attualmente per i 
servizi di pulizia e servizi ad essi ausiliari (reception) e essendo uno strumento CONSIP per 
appalti di importi sopra soglia. 
Si propone pertanto di procedere ad una proroga per mesi 6, tempo necessario per l'espletamento 
delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi per la durata di anni 3, tramite SDA, fermo 
restando la possibilità di una rivalutazione dell'offerta dell'eventuale aggiudicatario o di adesione 
in caso venga aggiudicata e quindi attivata la Convenzione FM4. 
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito. 

 
IL CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE 

UDITO il Rettore; 
CONSIDERATO  che, in virtù della rivalutazione degli orari di apertura e quindi di usufruibilità 

degli edifici da parte degli utenti, il costo per il servizio di reception da 
prorogare risulta notevolmente abbattuto ed è stimato pari a € 230.598,74; 

RAVVISATA       la necessità di procedere a affidamento, mediante gara, dei servizi di pulizia e 
di reception per gli edifici del GSSI per i quali si stima un costo annuo di € 
200.000,00 per le pulizie e € 500.000,00 per il servizio di reception; 

 
DELIBERA 

 
- Di autorizzare la proroga tecnica di mesi 6, a fronte di un costo di euro 230.598,74 che 

graverà sul bilancio e.f. 2019; 
- Di autorizzare altresì l'avvio della procedura di affidamento del servizio di pulizia e 

reception tramite Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) per le P.A.; 
- Di nominare RUP della procedura di gara di cui al precedente comma l' ing. Manuela 

Castagna; 
- Il costo del servizio di pulizia e reception, stimato in euro 2.100.000,00 graverà sul bilancio 

triennale 2019-2021. 
 

(omissis) 

													Il Segretario verbalizzante 	 	 	 	 	 Il Presidente	
	

	

	

	  


