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DI CASSINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDII
E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DELLE ATTIVITA' LEGALI DEGLI AFFARI
GENERALI E DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI
SETTOREATTIVITÀ CONTRATTUALE

Ufficio Contratti e Gare di Appalto
Decreto n. _.3..:......:..J4.___ del

2 7 SEN, 2020
_

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. n.5012016e s.m. e i., nel seguito Codice;
VISTA la rettorale prot. n. 16129 dell' 8/07/2019 con la quale sono stati rinnovati, fino al
31/1212021, gli accordi con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione
della Conoscenza -DiSCo di cui al Protocollo d'Intesa del 13/0612017ed al relativo Atto
aggiuntivo, perfezionato il 04/09/2017, relativi all'attivazione del servizio congiunto di
vigilanza presso il Campus in località Folcara, in compartecipazione di spesa per il 60% a
carico dell'Università e per il 40% a carico del citato Ente;
VISTO il D.D. n. 775 del 19/1112019con il quale, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 23/1012019 -p.to 26, è stata autorizzata la pubblicazione della
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA, per
l'affidamento dei servizi di vigilanza fissa, vigilanza ispettiva e telesorveglianza con
intervento su allarme, per la durata biennale -202012021- per un importo complessivo a
base d'asta stimato in € 129.656,42 oltre IVA 22% € 28.524,41 totale € 158.180,83, con
Quadro Economico di gara per € 160.773,96 IVA inclusa;
VISTO che è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento -RUP la dott.ssa Assunta
Pianese;
VISTA la Richiesta di Offerta n? 2452566 del 21/1112019 -CIG 8089348525, inoltrata a n? 115
Istituti di vigilanza, con procedura di scelta del contraente interamente gestita per via
elettronica, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e. i., con scadenza del
termine per la presentazione delle offerte fissato al 09/1212019;
VISTO il Riepilogo, in data 16/12/2019, delle attività di Esame delle n? 4 Offerte pervenute,
nonché i verbali delle sedute riservate, rispettivamente in data 12 e 13 dicembre uu.ss, con
i quali la Commissione di gara, nominata con D.D. n. 811 del 09/12/2019, ha espletato le
operazioni di verifica amministrativa, tecnica e contabile, funzionali alla gara con
conseguente formulazione della graduatoria provvisoria e proposta di aggiudicazione
all'Istituto di vigilanza Servizi Vigilanza Europa 2010 s.r.l. di Pomezia (RM), primo
classificato, con punteggio totale pari a punti 90,95 -69,33 p.ti offerta tecnica e 21,62 p.ti
offerta economica- per un importo complessivi biennale di € 121.686,39 oltre IVA;
VISTO che, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti del suddetto Istituto, preliminare al
provvedimento di aggiudicazione, la Prefettura di Latina con nota prot. n. 3058 del
22/01/2020, acquisita al prot. n. 1447/2020, ha comunicato quanto segue <dagli atti
d'ufficio non risulta che il predetto Istituto sia autorizzato a svolgere l'attività nel Comune
di Cassino>;
VISTO che la carenza del requisito di cui sopra comporta il proseguimento dell'iter procedurale
con scorrimento della graduatoria che vede quale secondo classificato l'Istituto di vigilanza
Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. di Frosinone con punteggio totale pari a punti 64,29 34,29 p.ti offerta tecnica e 30,00 p.ti offerta economica- per un importo complessivi
biennale di € 118.595,34 oltre IVA;
SU
proposta del Responsabile Unico del Procedimento
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DI CASSINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDII
E DEL LAZIO MERIDIONALE

DECRETA
Art 1) Di disporre, sulla base degli atti di cui in premessa, l'esclusione della Società Servizi
Vigilanza Europa 2010 a r.l. di Pomezia (RM) dalla procedura di gara per l'affidamento
del Servizio di vigilanzafissa e vigilanza ispettiva dell 'Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale presso il campus ed il polo didattico in Località Folcara ubicati nel
comune Cassino (FR) -servizio di telesorveglianza con intervento su allarme presso il polo
didattico di Frosinone -CIO 8089348525, per carenza del requisito di qualificazione
professionale richiesto per lo svolgimento delle attività presso le sedi interessate, risultante
dalla nota della Prefettura di Latina, prot. n. 3058 del 22/01/2020,
Art 2) Di demandare al RUP i conseguenti adempimenti.
TIpresente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è pubblicato, nel
rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza, nell'apposita sottosezione di riferimento del
portale "Amministrazione trasparente".
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Il Respon/a~·'le del Settore
Attività on attuale
Dott.ssa
colata Simeone
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Assunta Pianese
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