
VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA

PREMESSO 

� che con determinazione del Direttore di Servizio n.05261 del 05 novembre 2009 è stata indetta

procedura  negoziata   per l’affidamento del servizio di guardiania non armata e portierato presso gli uffici

di Carbonia, del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente;

CONSIDERATO CHE

- nonostante la carenza e le assenze, dovute tutte a motivi legittimi, del personale di Cat. A, i collaboratori del

Servizio territoriale hanno assolto correttamente i propri compiti di supporto all’attività delle uu.oo. di questo

Servizio e garantito le seguenti attività: centralino, fotocopie degli atti, ritiro e spedizione corrispondenza e,

con difficoltà, l’accompagnamento dell’utenza nei vari uffici, provvedendo, altresì, alla registrazione dei dati

personali di quanti accedono agli uffici;

- l’insieme delle sopra citate incombenze non garantiscono contemporaneamente il servizio, in maniera

continuativa e stabile, di guardiania e portierato dello stabile;

- è di estrema urgenza garantire in maniera continuativa e stabile il servizio di guardiania e portierato dello

stabile e contemporaneamente le attività di centralino, fotocopie degli atti, ritiro e spedizione

corrispondenza, accompagnamento dell’utenza nei vari uffici, provvedendo, altresì, alla registrazione dei

dati personali di quanti accedono agli uffici;

- è urgente e necessario impegnare le risorse finanziare sul Capitolo di competenza del CdR relativo

all’esercizio finanziario 2009, per l'affidamento del servizio in parola entro la fine dell’anno 2009;

-  che gli eventi soprariportati non garantiscono l’affidamento del servizio  in tempi compatibili con i termini

imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;

- il servizio di guardiania e portierato consente la supervisione e vigilanza degli accadimenti all'interno dello

stabile mediante una costante permanenza, nonché l'accoglienza degli ospiti in ingresso fornendo le

opportune informazioni e assistenza, provvedendo anche all’apertura e chiusura uffici, registrazione dei dati

personali di quanti vi accedono, per consentire il miglioramento delle attività interne citate da parte del

personale di cui sopra;
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� Che con lettera d’invito sono stati interpellati i seguenti soggetti:

Nota n. 09860 del 05.11.2009CagliariCooperativa Vigilanza Sardegna7

Nota n. 09855 del 05.11.2009CarboniaIst. Vigil. Notturna e Diurna di Cannas B.6

Nota n. 10206 del12.11.2009CarboniaSV Security5

Nota n. 09858 del 05.11.2009IglesiasEuropol s.r.l.4

Nota n. 09856 del 05.11.2009CagliariIst. Vigilanza La Sicurezza Notturna3

Nota n. 09859 del 05.11.2009CarboniaAVIC Sulcis di Pilia Nina2

Nota n. 09861 del 05.11.2009Quartu Sant’ElenaG.P.R. Security s.r.l.1

SEDEOPERATORE ECONOMICON. 

� che con nostra nota del 19 novembre c.a. abbiamo sospeso l’iter procedurale per effettuare una verifica

amministrativa; 

� che con nostra nota del 25 novembre c.a. abbiamo dato seguito alla procedura confermando sia le

richieste che le modalità d’esecuzione prorogando i termini di presentazione dell’offerta alle ore 13 del

giorno 03 dicembre 2009;

� che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte, numerate in ordine di consegna:

AVIC Sulcis s.r.l. - Piazza Rinascita 7/1 - Carbonia10636 del 03/12/20094

Ist.Vigil.Notturna e Diurna di Cannas B. - Via Dalmazia,132 - Carbonia 10635 del 03/12/20093

G.P.R. Security s.r.l. - Via dante, 3 - Quartu Sant’Elena10628 del 03/12/20092

S.V. Security  soc.coop. a.r.l.- Via XVIII Dicembre, 79 - Carbonia10605 del 02/12/20091

Nome Impresa  -  SEDEProtocolloN° ordine

� che in data odierna, 04.12.09, si è provveduto alla formazione della commissione aggiudicatrice

composta dal Per.Agr. Pietrino Albai, coord. dell’u.o. Investimenti Aziendali,  dal Sig. Pierpaolo Lorenzetti

coord. dell’u.o. L.A.P., dalla Sig.ra  Mariangela Di Roma con funzione di segretario.

� che si è provveduto a  controllare le sigillature dei plichi, contenenti le offerte, i quali risultano tutti
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perfettamente integri e privi di segni di manomissione;

� che si è provveduto all’apertura delle buste e alla constatazione che le stesse contenevano sia l’offerta

economica che le certificazioni richieste;

� che si è proceduto all’esame delle offerte pervenute, che si allegano, e che vengono così riepilogate:

€ 17,60   ***Ist.Vigil.Notturna e Diurna di Cannas B. - Via Dalmazia,132 - Carbonia 4

€ 11,37    ***AVIC Sulcis s.r.l. - Piazza Rinascita 7/1 - Carbonia3

€ 10,83 + IVAS.V. Security  soc.coop. a.r.l.- Via XVIII Dicembre, 79 - Carbonia2

€ 10,13 + IVAG.P.R. Security s.r.l. - Via Dante, 3 - Quartu Sant ’Elena1

Costo OrarioNome Impresa  -  SEDEN° 

 

� che il criterio di aggiudicazione dell’offerta era quello del “prezzo più basso” ;

PERTANTO

effettuato il raffronto tra i costi orari proposti dalle varie Ditte quello della Ditta G.P.R. Security s.r.l. - Via

Dante, 3 - Quartu Sant’Elena pari a € 10,13 costo o ra/uomo risulta essere il più conveniente .

 ***  N. B. Le ditte di cui ai punti 3 e 4 non hanno indicato se il costo è comprensivo o no di Iva.

A parere della commissione le offerte dovrebbero co nsiderarsi   IVA esclusa .

L’aggiudicazione provvisoria  del servizio è, quindi, per il prezzo di euro  € 10,13 , proposto dalla Ditta

G.P.R. Security s.r.l. - Via Dante, 3 - Quartu Sant ’Elena

Carbonia 04.12.09

Per.Agr. Pietrino Albai Sig. Pierpaolo Lorenzetti Sig.ra  Mariangela Di Roma

....................................         .........................................             ...............................................
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