Determina N. 160/2019 del 04/12/2019

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di reception e portierato presso le sedi aziendali di via
G. Colombo 83 a Milano e di via Galilei 1 a San Donato Milanese (MI) - CIG 7169734BA8
Il Direttore Generale
Premesso che:
− con Determina di direzione n. 101 del 09/07/2019 è stato autorizzato l’avvio di una
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’individuazione di un fornitore per il servizio in oggetto per la durata di 24 mesi e per un
importo massimo di € 170.000,00 inclusi gli oneri della sicurezza + IVA;
− per lo svolgimento della procedura è stato utilizzato il sistema di intermediazione di
Regione Lombardia denominato SinTel e il criterio di selezione del fornitore prescelto è
stato quello del prezzo più basso;
− in data 25/10/2017 si è tenuta la seduta pubblica in cui il Responsabile Unico del
Procedimento, assistito da due testimoni, ha proceduto all’apertura delle buste
amministrative delle undici offerte pervenute. Nessuna azienda partecipante ha inviato un
proprio rappresentante;
− con Determina di direzione n. 140 del 5/11/2019 tutte le undici società partecipanti sono
state ammesse alle fasi successive di gara, stante la regolarità e completezza della
documentazione amministrativa presentata;
− in data 14/11/2019 alle ore 9:40 il Responsabile unico del Procedimento ha proceduto
all’apertura delle buste economiche; alla seduta pubblica era presente il Sig. Alessio Pepe
con delega per la rappresentanza della società M.E.A.P. S.r.l.;
− a seguito dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche i punteggi finali
risultano i seguenti:
Partecipante
M.E.A.P. SRL
Fantastic Security Group S.r.l.
SEVITALIA SICUREZZA SRL
G4 VIGILANZA S.p.A.
283550636
Sicuritalia Group Service Scpa
RANGERS SERVIZI FIDUCIARI
IRA LEVITT
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Prezzo offerto

Punteggio

€ 117.520,24
€ 118.569,24
€ 119.337,44
€ 121.307,48
€ 122.298,29
€ 125.755,88
€ 127.238,72
€ 141.142,00

100,00
99,12
98,48
96,88
96,09
93,45
92,36
83,26
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allSYSTEM
VCB Securitas Soc. Coop. p. A.
LAFORTEZZA SPA

€ 141.782,80
€ 143.046,00
€ 153.428,44

82,89
82,16
76,60

− alla luce della graduatoria di cui sopra, l’offerta della società M.E.A.P. S.r.l., del valore
economico di € 117.520,24 + IVA risulta prima in graduatoria;
− l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati dall’aggiudicatario in sede di
partecipazione alla procedura, come previsto dalla normativa.
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto e i poteri conferiti al Direttore Generale all’Amministratore
Unico con Determina n.85 del 26/09/2018;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1) di affidare alla società M.E.A.P. Srl – Via Francesco Crispi 6 – 70123 Bari – C.F.
07633520726 - la fornitura in oggetto per la durata di 24 mesi dalla data di avvio del
servizio per un totale di € 117.520,24 comprensivo di oneri della sicurezza;
2) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Responsabile pro tempore
della Gestione e amministrazione del personale, Laura Corti.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
Voce di budget: 710002
CDC
A20800
D00020
T

2020
29.380,06
29.380,06
58.760,12

2021
29.380,06
29.380,06
58.760,12

T
58.760,12
58.760,12
117.520,24

Conto co.ge.: Altri costi per prestazione di servizi
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