
Acquisizione del servizio di pronto intervento in c aso di allarme con combinatore
telefonico degli uffici Argea di Sanluri, siti in Via le Trieste n.91, mediante procedura in
economia con affidamento diretto ai sensi dell’art.  125 c.11 D.Lgs 163/2006, alla ditta LA
SICUREZZA NOTTURNA SRL. CIG N. Z8007B41A1.

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Cam pidano

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO Lo  Statuto dell’Agenzia, approvato  in via  definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31

del 21.12.2010;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTE le Determinazioni del  Direttore generale dell’ARGEA Sardegna n.29/DG del 01.10.2007 con la

quale vengono conferite alla Dott.ssa Marcella Meloni le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale del

Medio Campidano e n. 3697 del 02.08.2012 con la quale viene prorogato l’incarico;

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano n.2123 del 30/06/2010 è

stato affidato alla ditta ITM Telematica S.r.l. l’incarico di provvedere alla fornitura e installazione di un

sistema antintrusione  c/o gli uffici Argea di Sanluri, siti in Viale Trieste n.91;

- il sistema antintrusione sopraddetto è dotato di un combinatore telefonico per le chiamate di segnalazione

dell’allarme nel caso di intrusione o mancanza di tensione elettrica per  un certo periodo;
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- per le ore in cui l’ufficio è chiuso, in particolare nelle ore pomeridiane feriali dalle ore 20,00 alle ore 06,00

del mattino successivo, nei fine settimana e nei giorni festivi occorre individuare una ditta che effettui il

servizio di pronto intervento in caso di segnalazione  telefonica dell’allarme;

CONSIDERATO CHE

- sul sito CONSIP, alla data del 05.12.2012, non risultano attive convenzioni riguardanti il servizio di pronto

intervento si è reso necessario procedere all’individuazione di una ditta che possa fornire il suddetto

servizio selezionandola tra quelle operanti nel territorio; 

- questo Servizio con note prott. nn.  00085719 - 00085720 e 00085721 del 06/12/2012 ha provveduto ad

invitare le ditte La Sicurezza Notturna S.r.l., Coop. Vigilanza Sardegna e Nuova Sicurvis, alla

presentazione, entro il termine del giorno 10/12/2012 ore 14,00, di un preventivo per la  gestione del

servizio di pronto intervento in caso di segnalazione dell’allarme con combinatore telefonico degli uffici

Argea di Sanluri, siti in Viale Trieste n. 91;

- delle ditte invitate, la Coop. Vigilanza Sardegna non ha provveduto ad inviare alcun preventivo, la ditta

Nuova Sicurvis  ha  presentato  il  proprio  preventivo oltre il tempo stabilito nella relativa richiesta, mentre

l’offerta presentata dalla ditta La Sicurezza Notturna S.r.l. è l’unica pervenuta entro il termine previsto nella

lettera di invito;

VALUTATO CHE

- solo l’offerta formulata da La Sicurezza Notturna S.r.l. può essere presa in considerazione in quanto è

l’unica  pervenuta entro il termino previsto;

- la stessa, con nota ns. prot. n. 0086157 del 07/012/2012 trasmessa via fax il 07/12/2012 alle ore 12,00,

ha formulato l’offerta proponendo un canone mensile fisso, onnicomprensivo di  tutti gli interventi,

quantificato in €. 120,00 + IVA o, in alternativa, un canone mensile fisso a €. 60,00 + IVA a cui vanno

sommati gli eventuali interventi  che saranno effettuati  al prezzo di €.30,00 + IVA ciascuno;
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- la ditta La Sicurezza Notturna S.r.l. ha svolto negli ultimi due anni il servizio in oggetto percependo un

canone mensile fisso onnicomprensivo, ma poiché non è mai scattato l’allarme, si ritiene più conveniente

optare per la formula con il canone fisso pari a €. 60,00 + IVA, più eventuali singoli interventi al prezzo di €.

30,00 + IVA, in quanto ciò consente un risparmio per l’amministrazione;

VISTA

- la lettera di incarico allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE  il servizio di pronto intervento in caso di allarme con combinatore telefonico degli uffici

Argea di Sanluri, siti in Viale Trieste n.91 alla ditta LA SICUREZZA NOTTURNA SRL con sede legale in

Cagliari - Viale A. Diaz 111, per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2012 al 14 dicembre

2013, per l’importo totale di €  871,20  IVA compresa;

DI RINVIARE l’impegno delle somme relative ai mesi gennaio - dicembre 2013 sul capitolo SC01.0067,

C.D.R. 00.01.000.05 del bilancio ARGEA dell’esercizio  finanziario 2013.

DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito www.Sardegnaagricoltura.it nell’albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna,

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia  ARGEA Sardegna. 

Il Direttore del Servizio Territoriale

 Marcella Meloni
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