
Oggetto: Determina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. del servizio di noleggio, manutenzione e riparazione degli impianti aziendali 
antincendio, pressurizzazione, evacuazione, antifurto e filodiffusione – CIG 8702720FB8

                                                     Il Direttore Generale

Richiamate la determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 96/2020 e le determine del 
Direttore Generale n. 33/2021 e 44/2021 con cui si è dato corso alla procedura di affidamento 
del servizio in oggetto;

Considerato in particolare che, in esito alla verifica della documentazione amministrativa, con 
la citata determina 44/2021 sono state ammesse alle fasi successive della procedura tutte le 
aziende concorrenti che avevano presentato un’offerta;

Dato atto che: 
- in data 05/05/2021 si è proceduto all’apertura e valutazione delle offerte economiche, a 

seguito della quale la Soc. P.A. Protezione Antincendio S.r.l. è risultata aggiudicataria 
provvisoria con un’offerta valutata anomala dal sistema;

- in data 06/05/2021 si è proceduto a richiedere chiarimenti a P.A. Protezione Antincendio 
S.r.l. a giustificazione dell’anomalia;

- in data 18/05/2021, la società interpellata ha inviato dettagliata risposta, fornendo 
esaurienti chiarimenti rispetto alle componenti di costo dei servizi offerti con cui se ne 
dimostrava la sostenibilità economica e la remuneratività aziendale e che tali chiarimenti 
sono stati valutati positivamente dal RUP;

- in data 11/5/2021, sono stati avviati i controlli di legge che a oggi non hanno avuto ancora 
alcun riscontro;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’Area Amministrazione e finanza;

determina

1) di affidare alla società P.A. Protezione Antincendio S.r.l., C.F./P.IVA 06024070960, con 
sede legale e amministrativa in via Sturzo 17 Desio, il servizio di noleggio, manutenzione 
e riparazione degli impianti aziendali antincendio, pressurizzazione, evacuazione, 
antifurto e filodiffusione per un periodo di 36 mesi dalla firma del verbale di avvio,
rinnovabili per altri 24 mesi, per un importo massimo per l’intero periodo contrattuale di
€ 83.949,50 + IVA;

Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente pag. 1 di 2

Determina N. 66/2021 del 15/06/2021



2) di allocare, per lo stesso periodo, un importo complessivo di € 50.000,00 + IVA a 
copertura degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, da affidare al fornitore 
individuato come previsto dalla documentazione di gara;

3) al fine di non pregiudicare l’operatività aziendale, di procedere alla firma del contratto 
decorsi 30 giorni dall’avvio delle verifiche circa il possesso da parte del fornitore dei 
requisiti di legge, come previsto dall’Atto di Indirizzo Acquisti, inserendo nello stesso una 
clausola che ne preveda la risoluzione in caso di esito negativo dei controlli effettuati;

4) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Eleonora Gonnella, 

responsabile pro tempore del servizio Facility Management.

Il Direttore Generale
             (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Dr. Daniele Colombo
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