
Oggetto: Aggiudicazione del servizio di reception e portierato per le sedi di Innovhub-SSI 
CIG. 9271170B81

Il Direttore Generale

Premesso che:

- con Determina del Direttore Generale n. 56 del 16/05/2022 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., per la durata di 30 mesi e un 
importo massimo di € 211.000,00 + IVA, inclusi gli oneri della sicurezza;

- con Determina del Direttore Generale n. 74 dell’08/07/2022 è stata esclusa dalle 
successive fasi della procedura di gara la società BERGSTAFF SRLS e sono state 
ammesse le società: 

- ALLSYSTEM C.F. 01579830025
- BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL C.F. 03897120246
- C.I.V.I.S. C.F. 80039930153
- COSMOPOL SPA C.F. 01764680649
- FANTASTIC SECURITY GROUP C.F. 04810341216
- GENERAL SECURITY ITALY C.F. 04275910265
- INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA C.F. 10169951000
- ROSSETTI GROUP GEST. SERV. VIGIL. C.F. 05484340962
- SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA C.F. 07897711003
- VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA C.F. 00780120135;

- con Determina del Direttore Generale n. 75 dell’08/07/2022 è stata nominata una 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle relazioni tecniche;

Considerato che:

- in data 08/07/22 si è tenuta in seduta privata l’apertura della busta tecnica, che SinTel ha 
assegnato automaticamente i punteggi di alcuni elementi di valutazione, come stabilito 
nella documentazione di gara e che si è proceduto a scaricare le relazioni tecniche;

- la Commissione si è riunita il 14 e il 26 luglio 2022 al fine di valutare le relazioni tecniche
ed ha assegnato i punteggi a ciascuno dei criteri di valutazione previsti dalla 
documentazione di gara che si sono aggiunti ai punteggi assegnati automaticamente da 
Sintel: il punteggio complessivo è stato quindi riparametrizzato;

- a seguito dell’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche effettuata da SinTel i 
punteggi totali risultano i seguenti:
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FORNITORE

PUNTEGGIO 
TECNICO 

RIPARAMETRIZZATO
OFFERTA 

ECONOMICA
PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

Sicuritalia Group Service 
Scpa 68,96 163.856,00 € 23,81 92,77
BATTISTOLLI SERVIZI 
INTEGRATI s.r.l. 68,44 166.932,48 € 22,21 90,65

allSYSTEM 70 171.212,80 € 19,98 89,98

COSMOPOL S.P.A. 65,33 168.938,88 € 21,16 86,49
INTERNATIONAL 
SECURITY SERVICE 
VIGILANZA S.p.A. 62,22 169.073,00 € 21,09 83,31
Vedetta 2 Mondialpol 
S.p.A. 67,41 180.576,00 € 15,09 82,5
Fantastic Security Group 
Srl 56 169.474,00 € 20,88 76,88
C.I.V.I.S. Centro Italiano 
Vigilanza Interna e 
Stradale 62,22 183.251,00 € 13,7 75,92
ROSSETTI GROUP 
Gestione Servizi Vigilanza 47,7 159.744,00 € 25,96 73,66

General Security Italy 43,56 171.382,00 € 19,89 63,45

Preso atto che la proposta della società Sicuritalia Group Service Scpa, sommando il 
punteggio tecnico e il punteggio economico, risulta prima nella graduatoria sopra riportata;

Visto che Sicuritalia Group Service Scpa ha presentato un’offerta economica pari a € 
164.356,00 + IVA comprensivi di oneri della sicurezza, per un costo orario pari a € 12,25 + 
IVA e un numero di ore stimate complessive pari a 13.376;

Considerato che Innovhub si è riservata di richiedere all’aggiudicataria un numero di ore 
aggiuntive del servizio, oltre alle 22 ore giornaliere previste nella documentazione di gara; 

Tenuto conto che 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 aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con determina n. 85 del 26/09/2018;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’Area Amministrazione Finanza;
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determina

1) di aggiudicare alla società Sicuritalia Group Service Scpa - Via Belvedere 2/A – 22100
Como - C.F. 03003290131 - la fornitura del servizio di reception e portierato per un 
importo totale di € 164.356,00 + IVA, comprensivi di oneri della sicurezza;

2) di procedere alla stipula del relativo contratto fatta salva, in caso di accertamento del 
mancato possesso, da parte della società affidataria, dei requisiti di ordine generale e di 
capacità richiesti, la risoluzione del medesimo secondo quanto previsto dall’Atto di 
indirizzo per la gestione degli acquisti di Innovhub SSI;

3) di allocare l’importo massimo di € 40.000,00 + IVA per eventuali esigenze di servizio 
aggiuntive e per l’eventuale proroga tecnica di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore Generale                                                                                        
(Attilio Martinetti)

                                                                                                 
                                               
Responsabile di procedimento: Giovanni Pellegrinelli
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