DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di vigilanza presso
la sede ISMEA- CIG 69539694C1
Aggiudicazione in favore della società International Security Service Vigilanza Spa
DETERMINAZIONE N. 1077
Il giorno 21 Dicembre 2017, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, il sottoscritto
Dottor Raffaele BORRIELLO, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
il nuovo Statuto dell’Ismea, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823,
ai sensi dell’art. 1, comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” approvato con decreto del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali del 5 febbraio 2002, n. 729, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”;
VISTA
la determinazione del 29 aprile 2016, n. 214, relativa all’aggiornamento del “Manuale Operativo
degli Acquisti”;
VISTA
la determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’aggiornamento del “Regolamento
Elettronico dei Fornitori”;
VISTO
il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTA
la propria determinazione del 2 febbraio 2017, n. 64 con la quale è stata avviata la procedura aperta
comunitaria per l'individuazione di una società, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, cui affidare il servizio di vigilanza, i cui costi verranno spesati sulle Spese Generali di
competenza annuale, per un budget previsto di € 390.400,00, oltre IVA, di cui € 375.000 per
l’esecuzione delle attività riportate negli atti di gara, € 15.000,00, per eventuale servizio di lavoro
straordinario non soggetti a ribasso oltre € 400,00 di oneri per la sicurezza;
VISTA
la determinazione del 19 aprile 2017, n. 301, con la quale, all’esito delle valutazioni del Seggio di
Gara, è stato stilato l’elenco dei partecipanti ammessi e di quelli esclusi dal prosieguo della
procedura, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs 50/2016, ed è stata nominata la commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del medesimo decreto legislativo;

VISTA
la graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione all’esito dell’espletamento delle operazioni di
gara, come da verbale del 5 giugno 2017, da cui è risultata al primo posto la Securpol Group S.r.l. e
al secondo posto la I.S.S.V. Spa;
VISTA
la determinazione del 18 luglio 2017, n. 606, con la quale, in seguito alla comunicazione di nomina
del nuovo Amministratore Unico da parte della società Securpol Group S.r.l., nei confronti della
quale erano in corso le verifiche dell’anomalia dell’offerta, la procedura de quo è stata sospesa al
fine di verificare la validità ed efficacia della licenza prefettizia presentata dalla medesima società
in sede di gara;
VISTA
la determinazione del 6 settembre 2017, n. 717, con la quale, all’esito del riscontro positivo avuto
da parte della Prefettura di Arezzo, è stata revocata la sospensione della procedura;
VISTA
la propria determinazione del 28 novembre 2017, n. 952 con la quale, all’esito della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dalla Securpol Group S.r.l. in fase di gara, è stata approvata
l’esclusione della predetta società per la non conformità di quanto presentato ai dettami del
disciplinare di gara;
CONSIDERATO
che il Dirigente della Direzione Affari Legali e Gare, espletate le verifiche di competenza, trasmette
la nota del 19 dicembre 2017, con la quale il Responsabile del Procedimento fa presente che:
-

nella seduta pubblica del 15 dicembre 2017, la commissione, esaminati e ritenuti validi i
giustificativi a sostegno dell’offerta anormalmente bassa, richiesti alla società seconda
classificata, International Security Service Vigilanza Spa, all’esito dello scorrimento della
graduatoria, al fine di verificarne la congruità ai sensi dell’art. 97 del Codice degli Appalti, ha
proposto di aggiudicare la procedura in oggetto alla suddetta società, per una spesa di €
366.387,52, oltre IVA, di cui € 350.987, oltre IVA, per l’esecuzione delle attività riportate negli
atti di gara;
DETERMINA

1.

di aggiudicare in via definitiva alla società International Security Service Vigilanza Spa la
procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di vigilanza nei termini di cui in
premessa;

2.

che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016, una
volta effettuate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte della società
aggiudicataria;

3.

di delegare al Dirigente della Direzione Amministrazione e Risorse Umane la sottoscrizione del
relativo contratto;

4.

di dare comunicazione del presente atto al Presidente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. RAFFAELE BORRIELLO

