Prot. n.7119/int.

Oggetto:

Affidamento, ex art. 36, c.2, letto b) del D.Lgs 50/2016 e s..m.i. per il servizio di
vigilanza attiva/armata e del servizio di vigilanza ispettiva senza ingresso presso gli
Uffici giudiziari di Vercelli tramite RdO sul ME.PA. n. 2114874 del 06.11.2018 - CIG
768096874E. Provvedimento di aggiudicazione.

Il Procuratore della Repubblica
premesso che con atto di determina prot n. 0161443.U del 23.07.2018, ex art 35 D.Lgs.vo
50/2016 e s.m.i., la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie presso il
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della
Giustizia, ha autorizzato la procedura di acquisto per l'affidamento del servizio di vigilanza
attiva/armata e del servizio di vigilanza ispettiva senza ingresso presso gli Uffici giudiziari di
Vercelli, ex art 36 comma 2° lett b) D:lgs.vo 50/2016 e s.m.i., da esperirsi mediante richiesta di
offerta (RdO) sul Mercato elettronico della P.A, con il criterio del minor prezzo (art. 95,
comma 4, letto b) e c) del D Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.);
dato altresì atto che con la medesima determina è stato autorizzato il Procuratore della
Repubblica di Vercelli alla stipulazione del relativo contratto di acquisto e alla nomina del
Responsabile del Procedimento;
Visto il provvedimento in data 24 ottobre 2018 con il quale è stata designata quale
Responsabile del Procedimento per l'affidamento del servizio menzionato il direttore
amministrativo Dott.ssa Maria Antonietta Pagano;
esaminata la documentazione di gara ed in particolare il capitolato speciale d'appalto e i verbali
N. 1 e N. 2 delle operazioni effettuate sul ME.PA.;
rilevato che dalle risultanze di tali atti la classifica finale della gara è la seguente:
Concorrente

l. RTI GROUP SERVICE SRL/MEK-

% di ribasso dell'offerta
economIca
(c)
8,57%

POL SPA
2. ALLSYSTEM SPA

7,50%

l

Vista la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con nota prot. n. 6119/int. in data 5
febbraio 2019 ;
Letto ed applicato l'art 32 commi 5° e 6° del codice degli appalti;
Accoglie
la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e, per l'effetto,

Dispone
1. di aggiudicare l'Appalto per l'importo totale di € 654.367,52, oltre iva ed oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso (pari ad €. 7.182,00) a favore della costituenda RTI Group Service S.r.l. con sede in
Vigliano Biellese (Biella), Via Milano n. 4 - P. IVA n.02606080022 e la Mek-Pol S.p.A., con sede in
Biella ,Via Candelo n. 43 - P. IVAn. 00241700020;

2. la comunicazione del presente provvedimento - ex art 76 comma 5° lett a) del codice all'aggiudicatario e a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
3. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questa Procura ai sensi dell'art.
29, comma 1;
4. la trasmissione dello stesso provvedimento al Procuratore Generale per comunicazioni e per gli
adempimenti di sua competenza;
5. il presente provvedimento diverrà efficace, ex art 32 comma 7° codice appalti, solo a seguito
della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.
Vercelli, 5 febbraio 2019

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Pier L . . P!ANTA
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