D.T. VII - EMILIA ROMAGNA E MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO RISORSE

Prot.:846/RI

Bologna, 29 giugno 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE dell’aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 per il servizio biennale di portierato e di collegamento del sistema di allarme
presso la sede di Bologna della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche.
Articolo contabilità delle dogane C05.0012.0041-Servizi di vigilanza. Conto di budget:
FD05100030: PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA.
CIG 8335788DDB - CUI 746/2020
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 57,
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
VISTO il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia approvato dal Comitato
di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del 26/04/2019 con la quale
la dottoressa Barbara Zecchini è nominata dirigente dell’Ufficio Risorse della Direzione
Interregionale Emila Romagna e Marche;
CONSIDERATO che con determina del Direttore dell’Ufficio Risorse n. 754 RI del
10/06/2020 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del Codice dei contratti
pubblici per il servizio biennale di portierato e di collegamento del sistema di allarme presso la
sede di Bologna della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche tramite RdO
n. TD 2586884 indirizzata a tutte le ditte attive nella Regione Emilia Romagna sull’iniziativa
MePA “Servizi”, categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza”, sottocategoria “” ai sensi
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dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, con base d’asta di €
15.000,00;
CONSIDERATO che, entro il termine fissato per la presentazione, sono pervenute le
seguenti 3 offerte:

#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

HERMES SRL

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

Lotto 1

17/06/2020
17:34:04

2

SICURITALIA S.P.A.

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

Lotto 1

18/06/2020
16:48:43

3

S.S.D. S.R.L.
SECURITY
SERVICES DI
TULLIO

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

Lotto 1

17/06/2020
11:46:30

1

ATTESO che a fronte dell’apertura delle buste amministrative si è constatato che le ditte
HERMES SRL, SICURITALIA S.P.A. e S.S.D. S.R.L. SECURITY SERVICES DI TULLIO
hanno presentato la documentazione amministrativa inesatta o incompleta e, ai sensi
dell’articolo 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, hanno provveduto nel termine di 10
giorni, a integrare detta documentazione;
VISTO che a fronte delle integrazioni per soccorso istruttorio tutte le 3 ditte sono risultate in
regola con la documentazione amministrativa e quindi sono state tutte ammesse all’apertura
delle buste tecnico-economiche avvenuta in data 29/06/2020;
ATTESO che il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e pertanto, non sussistendo
il numero minimo di offerte previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si
è provveduto all’apertura delle buste economiche;
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RITENUTO di approvare tutte le offerte presentate e visti gli atti di gara, si comunicano le
seguenti graduatorie in considerazione che la sopra richiamata determina a contrarre disponeva
di utilizzare, per l’aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo
36, comma 9 bis del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.:

1
2
3

Offerente
Ragione sociale
HERMES SRL
S.S.D. S.R.L. SECURITY SERVICES DI
TULLIO
SICURITALIA S.P.A.

Lotto 1
Offerta
12121,50 Euro
13056,00 Euro
13464,00 Euro

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
di aggiudicare il servizio biennale di portierato e di collegamento del sistema di allarme presso la
sede di Bologna della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche alla ditta
HERMES SRL al prezzo di Euro12.121,50 + IVA con costi aziendali in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro per Euro 181,82 compresi nell’offerta.
ARTICOLO 2
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito di esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale dichiarati in gara.
Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
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