Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 11/07/2018
Determinazione n. AE/ 30 /2018

AREA PROPONENTE

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Area Alberghiera ed Economato
Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Ugo Ammannati)

Firmato
digitalmente

Per Il Responsabile EconomicoFinanziario
(Dott. Marco Milesi)
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Alfonso Galbusera)

Firmato
digitalmente

Prot.

Oggetto: AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DEGLI STABILI DI
/2018
PROPRIETA’ DELL’A.S.P. I.M.M.e S. E P.A.T. PER LA DURATA
DI 24 MESI AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETT B), DEL
D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL - CIG 7567526801

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
vista la richiesta, in atti, del Servizio Patrimonio di procedere ad avviare idonea procedura per
l’affidamento del servizio di vigilanza e sicurezza negli stabili di proprietà dell’A.S.P. I.M.M. e S. e
P.A.T. per il quale trasmette i relativi atti, indicando come valore stimato dell’appalto € 78.792,00
(IVA esclusa);
preso atto che presso il portale “acquisti in rete P.A.” risulta attiva Convenzione Consip per l'acquisto
dei “servizi di vigilanza armata – lotto1, presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti Locali presenti
sul territorio della regione Lombardia”, e che da un’attenta analisi della documentazione riferita al
servizio in Convenzione, non risulta rispondente alle esigenze degli stabili di proprietà dell’A.S.P.;
ritenuto, pertanto, di avvalersi della procedura negoziata mediante richiesta di RDO (richiesta
d’offerta) da esperirsi sulla piattaforma informatica SINTEL messa a disposizione Azienda Regionale
Centrale Acquisti ARCA Spa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 1 e 37 comma 2
con l’invito di cinque operatori economici, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016.
ritenuto di dover aggiudicare il contratto secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, avuto riguardo a caratteristiche standard di servizio
1

nell’ambito del mercato di riferimento, come da specifiche prestazionali definite in note di lex
specialis.
visti l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016
approvate con Delibera 26.10.2016 n. 1096 si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento è
il dott. Alfonso Galbusera – in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio;
vista la documentazione della procedura, in atti, costituita dalla lettera di invito e relativi allegati;
verificato che nelle more dello svolgimento della procedura, risulta necessario garantire la continuità
del servizio per un periodo massimo di due mesi, per un importo stimato di € 6.008,75 (IVA esclusa);
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;;

DETERMINA

per le motivazioni tutte citate in premessa:
1. di autorizzare l’avvio di procedura negoziata mediante richiesta di RDO (richiesta d’offerta) da
esperirsi sulla piattaforma informatica SINTEL, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36
comma 1 e 37 comma 2, con l’invito di cinque operatori economici, nel rispetto di quanto disposto
dal D. Lgs. 50/16 per l’affidamento del servizio di vigilanza e sicurezza degli stabili di proprietà
dell’A.S.P. I.M.M.e S. e P.A.T. per un valore stimato pari ad € 78.792,00, individuando il
contraente della procedura, al quale affidare il servizio in parola secondo il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo la previsione di cui
all’art. 97, comma 2 del medesimo D. Lgs. 50/2016;
2. di approvare a tal fine gli elaborati, in atti, costituiti da lettera invito e relativi allegati;
3. di individuare i seguenti operatori economici alla procedura in parola, individuati all’interno
dell’Albo Fornitori presente sul sito aziendale, così come di seguito elencati:
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alfonso Galbusera – in qualità
di Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle
Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con Delibera 26.10.2016 n.
1096;
5. di autorizzare, come previsto dall’art. 1 della lettera invito, il prosieguo del servizio di vigilanza e
sicurezza degli stabili di proprietà dell’A.S.P. I.M.M.e S. e P.A.T. affidato alla ditta Telecontrol
Vigilanza S.p.a., per la durata di due mesi sino all’aggiudicazione della procedura in oggetto, per
un importo complessivo pari a € 6.008,75 oltre IVA CIG 5673149EA4 (co.ge. 56004000100
Autorizzazione 157/2018);
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6. di dare atto che l’impegno di spesa relativamente agli oneri derivanti dalla presente procedura sarà
acquisito ad esito della stessa, come da annotazione del Servizio Economico Finanziario.

Il Dirigente Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Per visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(Dott. Alfonso Galbusera)

Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate
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