Determina N. 129/2017 del 28/11/2017

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di reception e portierato per due sedi di Innovhub SSI
CIG. 7169734BA8
Il Direttore Generale
Premesso che:
-

con Determina di direzione n. 108 del 04/08/2017 è stato autorizzato l’avvio di una
procedura per l’individuazione di un fornitore per il servizio in oggetto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

la durata del servizio in oggetto è di 12 mesi e per un importo massimo di € 84.000,00
inclusi gli oneri della sicurezza + IVA;

-

il criterio di selezione del fornitore prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti per la componente
tecnica dell’offerta e di un punteggio massimo di 25 punti alla componente economica;

-

per lo svolgimento della procedura si è utilizzato il sistema di intermediazione di
Regione Lombardia denominato SinTel;

-

entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (21/09/2017 ore 17:00) sono
pervenute quattro offerte da parte delle seguenti società: A.L. Security Srl, allsystem
SpA, Top Secret Investigazioni e Sicurezza Srl e Unison Consorzio di Cooperative
Sociali;

-

in data 25/09/2017 alle ore 10:00 si è tenuta la prima seduta di apertura delle buste,
presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento assistito da due testimoni, nella
quale sono stati verificati i documenti amministrativi delle quattro offerte pervenute;

-

in data 02/10/2017 si è tenuta in seduta pubblica l’apertura della busta tecnica: il
sistema ha assegnato i primi punteggi e ha permesso di scaricare le proposte di servizio
e i CV del personale proposto;

-

con Determina di direzione n. 114 del 26/09/2017 è stata nominata una Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle proposte;

-

in data 18/10/17 la Commissione si è riunita per finalizzare la valutazione, assegnando
i punteggi relativi alle proposte di organizzazione del servizio, al CV del referente per
il contratto del fornitore incaricato della gestione del servizio e i profili del personale
proposto per lo svolgimento del servizio;

Considerato che:
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- a seguito della valutazione complessiva delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei
punteggi alle offerte economiche, avvenuta nel corso di una seduta pubblica in data
23/10/17, come meglio illustrato nei verbali di gara, i punteggi finali risultano i seguenti:
Concorrente

Punteggio
Tecnico
allsystem SpA
74
A.L. Security Srl
46
Top Secret Investigazioni e Sicurezza Srl
32
Unison Consorzio di Cooperative Sociali
41

Punteggio
economico
21,64
14,66
25,00
4,76

Punteggio
totale
95,64
60,66
57,00
45,76

-

alla luce della graduatoria di cui sopra, l’offerta della società allsystem SpA, del valore
economico di € 70.076,16 comprensivo di oneri della sicurezza + 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. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub SSI e i poteri conferiti al Direttore Generale dal
Consiglio d’Amministrazione con Deliberazioni n. 19 del 27/07/2011 e n. 19 del
25/05/2016;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1) di assegnare alla società allsystem SpA - Strada Trossi 38 13871 Verrone (BI) – C.F.
01579830025 - la fornitura in oggetto per un totale di € 70.076,16 + IVA
comprensivo di oneri della sicurezza, per la durata di 12 mesi dalla data di avvio del
servizio;
2) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Responsabile protempore della Gestione e amministrazione del personale, Dr.ssa Laura Corti.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti
Voce di budget: Altri costi per prestazione di servizi
Cdc: Facility Management (la spesa va ripartita fra sede principale e secondaria)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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