
Nb4 te.\r. {oQt [f"t+
Pzo\. Se35 deq, ot{.dr.gDt}

UTIUTRSIIÀ DEGlI SIUIII DI S[$SINI
IL DIRETTORI GENIRALE

OGGEfTO: Aggiudicazione dei servizi di portierato, vigilanza e servizi integrati per
alcuni stabili dellAteneo - CIG: 6905659413.

PREMESSO che con determina dingenziale Rep. n. 3284/2016 prot. n. 35687 del
30l1212016 è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento
dei servizi di portierato, vigilanza e servizi íntegrati per alcuni stabili
dellAteneo;

CONSIDERAîO che le procedure relative alla gara d'appalto sono state espletate ai
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo di
cui all'art. 95, comma4, deI medesimo decreto;

CONSIDERATO che la gara è stata esperita attraverso la Centrale di Comrtittenza
regionale "SardegnacAT" con identificativo Categoria "servizi sanitari e
di sicurezza- codíce A827":

PRESO ATTO

PRESO ATÎO

che, il prezzo complessivo stimato a base di gara per anni 1 (uno) è
pari a € 9O.46L,L2 (aJ netto degli oneri della sicurezza pari a euro
120,00) oltre IVA di legge;

che, con regolare lettera di invito Prot. n. 4876 deI 20 /O2 f 2OL7 , sono
state invitate attraverso la Centrale di Committenza regionale
"SardegnacAT" le seguenti ditte:

1. Alarm System S.R.L. - Cagliari;

2. Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.C.A.R.L. - Genova;

3. Cosmopol - Avellino;
4. G.P. General Pol - S. Teresa Di Gallura (Ot);
5. G.P.R. Security S.R.L. Istituto Di Vigilanza - Quartu Sant'elena

(ca);
6. Istituto Di Vigilanza Notturna E Diurna Di Cannas B&C Snc -

Carbonia (Ca);

7. Istituto Di Yigllanza Tiger Di Carrucciu Omero - Quartu
Sant'elena (Ca);

8. Istituto Di Vigilanza Vigilpol S.C.A.R.L. - Sassari.
9. La Nuova Vedetta Srl - Tortoli' (Og);
10. La Sicurezza Notturna - Cagliari
1 1. Over Security Srl - Sassari;
12. Sgs Sardinia General Service Srl - Sassari;
13. Vedetta 2 Mondialpol Spa - Como;
14. VigilanzaPrivata Serenissima Sooc. Coop.



ACCERTATO

RILEVATO

RISCONTRATO che,.entro i termini frssati, sono pervenute n. (cinque) offerte e piu
preclsamente:

PRESI

1. G.P. General Pol - S. Teresa Di Gallura (Ot);

2. G.P.R. security s.R.L. Istituto Di vigilanza - euartu sant'elena;

3. istituto Di VigilanzaVigllpol S.C.A.R.L. - Sassari.

4. Sgs Sardinia Genera_l Service Sr1 - Sassari:

5. Vedetta 2 Mondialpol Spa - Como.

in esame i verbali di gara delle sedute del 14 e 15 lrr,arzo 2orr e 4
aprile 2or7 inerenti la va-lutazione delra documentazione
amministrativa, delle offerte economiche e della predisposizione della
graduatoria di merito (Repertori n. 23, 24 deL 03/04/2017, Rep. n. 2Z
der 04 /04l2or7) nonché i verbali del RUP, sig.ra Anna Maria Dettori,
del 30 rnarzo 2077 e 3 aprile 2Ol7 (Repertori n. 25 e 26 del
03 /04l2oL7) per quanto riguarda la vaJutairone dell'anomalia
dell'offerta;

che dall'esarne della graduatoria di merito l'offerta con il maggior
ribasso, pari al 25o/o, è risultata essere quella della società vedetta 2
Mondialpol Spa, con sede legale in Como, che ha partecipato quale
mandataria dellATI da costituirsi con la Ditta AVIC Sulcis SrL con
sede legale in Carbonia, in quaiità di mandante;

che il costo per la sicurezza per rischi da interferenza relativo
all'esecuzione del presente appalto è pari a L2O,OO;

DETERMINA

di approvare le risultanze delle operazioni di gara, cosi come indicate nei verbali
di gara, ed in particolare di approvare la graduatoria di merito contenuta nel
verbale deI 04 l04 12077 (Rep. n. 27, prot. n. 9056 del 04 l04 l2Ot7);
di aggiudicare i servizi di portierato, vigilanza e sewizi integrati per alcuni stabili
dellAteneo per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla stipula del contratto,
alla Società Vedetta 2 Mondialpol Spa mandataria dellATI da costituirsi con la
Ditta AVIC sulcis SrL in qualità di maldante, per f importo di €. 67.845,84, oltre
IVA di legge;

di prendere atto che il presente prowedimento diverrà efficace all'esito dei
controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs SO|2OL6, cosi come
stabilito dall'art. 32, comma7, del D.lgs 5012016;
di attestare, che llmporto di aggiudicazione risulta compatibile con gli
stanziamenti del bilancio di previsione triennale 2OI7-2OI9;
di far grava-re il relativo importo sul conto AN.C.I3.O2.O7.OO1 (vigilanza) esercízi
ftnanziari 2017 e 2OIB;
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza risuLtanti dal DUVRI sono pari a
euro 120,00;
di procedere alla stipula del contratto dando incarico allUfficio Appalti, Contratti
ed Economato;
di disporre che a norma dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs so/2o16,
l'esito dell'affrdamento venga reso pubblico sul sito istituzionale de[bnte. anche
con riferimento ai soggetti invitati;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9. di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito UNISS, nella
sezione amministrazione trasparente - bandi e-gare, ai hni di adernpiere agli
gbblighi di pubblicaÀone dei dati previrti dal D.lg". g3/2O13 e dall,art.29 del
D.Lgs 50l2016.

IL DIRETTORE GENERALE


