
 

Il Prefetto della Provincia di Varese 
 

VISTO l’art. 11  comma 6 del decreto legislativo n. 286 del  25.7.1998  che dispone  la messa a disposizione 

di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, al fine di fornire  informazioni ed assistenza ai cittadini 

stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia, per un soggiorno di durata 

superiore a tre mesi, prevedendo altresì che tali servizi siano messi a disposizione, ove possibile all’interno 

della zona di transito; 

 

CONSIDERATO che la convenzione per la gestione del servizio di assistenza ed accoglienza presso il valico di 

frontiera dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa in favore degli stranieri  di cui all’art.11 comma VI 

del D.Lgs. N.286/98 è scaduta il 31.12.2021; 

VISTO il Decreto a contrarre del 27.1.2022 con cui viene indetta una procedura di affidamento diretto, ex 

art. 36 comma 2 lett. b), del D.lgs 50/2016, come modificato da D.L. 31/5/2020 n. 77,  del servizio in 

questione, previa pubblicazione di un apposito avviso esplorativo sul sito istituzionale di questa Prefettura 

per individuare, ove esistenti e previa valutazione, almeno cinque operatori economici interessati a 

presentare offerte; 

CONSIDERATO che si rende necessario, nelle more della definizione della procedura di affidamento,  

garantire l’erogazione del servizio presso l’aeroporto di Malpensa senza soluzione di continuità,  anche in 

considerazione della ripresa dei flussi di c.d.”dublinanti”, ovvero dei i richiedenti asilo che, dopo aver 

presentato domanda di protezione in Italia e dopo aver successivamente presentato ulteriore richiesta di 

asilo in un secondo stato dell’Unione Europea, vengono rinviati forzatamente nel territorio italiano, 

preannunciata con nota n. 2022.0000178-108825 dalla Direzione Centrale per i servizi dell’Immigrazione 

pervenuta in data 4 gennaio 2022;  

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 15.1.2021 tra la Prefettura di Varese e la Società Cooperativa 

Sociale Ballafon, con sede legale in Induno Olona, via Comi, 30; 

VISTI 

-         il regio decreto del 18 novembre 1923 n.2440; 

-         il regio decreto del 23 maggio 1924 n.827; 

-         il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni; 

SI DISPONE 

nelle more della definizione della procedura di gara in premessa indicata e in considerazione della 

disponibilità manifestata dalla Società Ballafon Cooperativa Sociale, di prorogare, al fine di consentire la 

prosecuzione del servizio, la convenzione scaduta in data 31.12.2021 fino al 28.2.2022. 

Varese, data della firma digitale 

 

IL PREFETTO 

(Caputo) 
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