Protocollo

2420 /RI

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER
LA TOSCANA, LA SARDEGNA E L’UMBRIA
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il D.L.vo del 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 135
del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;
CONSIDERATO che con determina n. 2180RI/2019 è stata indetta una procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.lgs. n.
50/2016, tramite la RdO MePA n. 2443196, lotto unico, CIG n. 8098119B32, per
l’affidamento del servizio di vigilanza da destinare alle sedi di Firenze dell’Ufficio dei
Monopoli per la Toscana per la durata di 36 mesi;
CONSIDERATO che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 27
novembre 2019 alle ore 18:00, sono pervenute le seguenti buste da parte degli operatori
economici:

Denominazione concorrente
1 CORPO VIGILI GIURATI
SPA

2 IL GLOBO VIGILANZA
SRL
3 SECURITAS
METRONOTTE TOSCANA
SRL

Forme di partecipazione

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Data
presentazione
offerta
26/11/2019

26/11/2019

27/11/2019

VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentata a corredo delle
offerte;
DATO ATTO che non si è proceduto ad effettuare il calcolo al fine dell'individuazione della
soglia di anomalia, di cui all’art 97 D.Lgs. n.50/2016 e ss.m m.ii., essendo pervenute meno
di cinque offerte;
CONSIDERATO che a seguito dell’apertura delle buste economiche la classifica di gara ha
evidenziato la seguente graduatoria provvisoria:

Concorrente

Offerta Economica

SECURITAS
METRONOTTE
TOSCANA SRL

5985,00 Euro

CORPO VIGILI
GIURATI SPA

8640,00 Euro

IL GLOBO
VIGILANZA SRL

10080,00 Euro

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario
in merito a quanto prescritto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, anche tramite il portale
dell’AVCPass;
VISTO il Durc On Line, con il quale si attesta la regolarità INPS e INAIL:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La procedura avviata tramite RdO

MePA n. 2443196, finalizzata all’acquisizione del

servizio di vigilanza da destinare alle sedi di Firenze dell’Ufficio dei Monopoli per la
Toscana,

per la durata di 36 mesi, è aggiudicata alla “SECURITAS METRONOTTE

TOSCANA SRL” - P.I. 01765530488 per l’importo di euro 5985,00 oltre IVA, fatta salva la

possibilità di una proroga tecnica del contratto per il tempo necessario alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente entro il limite massimo di un
quinto (c.d. quinto d’obbligo) dell’importo di aggiudicazione e comunque per un periodo
massimo di sei mesi.
ARTICOLO 2
Il relativo contratto sarà stipulato secondo le modalità di e-procurement del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 3
Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della Struttura destinataria del servizio.
ARTICOLO 4
L’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione oltre Iva, andrà a gravare sul
conto di budget “FD05100030” –“Pulizia Uffici, Guardiania e Vigilanza”.
ARTICOLO 5
Lo scrivente Direttore è Responsabile Unico del Procedimento;
ARTICOLO 6
La presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei requisiti
di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Firenze, 4 dicembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Daniela Guiducci

Firma digitale

