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DETERMINAZIONE   n. 38  
15/10/2020 

 

OGGETTO: 

Determina di aggiudicazione definitiva RDO 2631349 affidamento “SERVIZIO DI 

VIGILANZA NON ARMATA E PORTIERATO” CIG 841216522A 

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO  

che con determinazione nr. 26 del 24/08/2020.  si è dato avvio alla gara mediante RDO n. 2631349 sul 
MEPA avente oggetto “SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E PORTIERATO”; 
 
PRESO ATTO che in data  24.09. 2020 si è provveduto all’apertura delle offerte sul MEPA;  
 
ACCERTATO che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:  
 

1. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA A.N.C.R. S.R.L.  

2. PULISERVICE S.R.L  

3. MOZART SERVIZI SRL  

4. ETNA POLICE S.R.L.  

5. K SERVICE S.R.L.   

6. POL SERVICE SRL  

7. I.S.I. (INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA) GLOBAL 

8. CON.SER. SRL  

9. T & R SECURITY SERVICE S.R.L.  

10. THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP  

11. VITAL SAS  

12. JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA 

 

ATTESO che i criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura sono quelli indicati nel bando, con 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;  
VISTO l’art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) che esclude gli acquisti 
effettuati mediante MEPA dall’obbligo di attendere il termine stand-still;  
RILEVATO che l’offerta della ditta K SERVICE S.R. L. risulta essere economicamente e tecnicamente 
valida, come da risultanze del MEPA;  
PRESO ATTO del verbale di gara, accluso alla presente; 
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PRESO ATTO che, successivamente all’aggiudicazione provvisoria alla K SERVICE S.R.L si è provveduto 
ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate nel “documenti amministrativi” della gara in 
questione, e che da tale controllo non risultano irregolarità;  
CONSIDERATO che K SERVICE S.R. L, ha provveduto ad inviare su richiesta la seguente 
documentazione: 

- DURC in corso di validità; 

- DICHIARAZIONE RELATIVA AL CALCOLO DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
PRESO ATTO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 841216522A 
 

DETERMINA 

 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2) ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva della gara n. RDO 

2631349 alla KSERVICE  Via Courmayeur 00135 ROMA – PI  15095681001UNITA' LOCALE 
VIA Via G.M. GALANTI,  4 Cap 82100 BENEVENTO per 52.949,33 Euro più 1525, 77 euro 
oneri non soggetti a ribasso oltre IVA; 

3)  di procedere con la stessa alla stipula del contratto di fornitura del “SERVIZIO DI VIGILANZA 
NON ARMATA E PORTIERATO”, dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2022 secondo quanto 
stabilito dal relativo capitolato e disciplinare di gara; 

4) di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, per come previsto dall’art. 
76 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);  

5) che il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC 
e con il codice identificativo gara (CIG: 841216522A);              

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

7) di procedere alla pubblicazione del sul sito internet della Società, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

  
 
                 IL R.U.P. 

dott.ssa Monica Gangemi                                                                                                                    
                                                                                                  l’ Amministratore delegato 
 
                                                                                                Avv. Giuseppe Mazzotta 
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