ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…10……. del …14.01.2016………
OGGETTO: Servizio di vigilanza armata–Determinazioni
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. ………… del …………………………………….
Direzione Acquisizione Beni e Servizi.………………………………………..
L’ Estensore…………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

………………………………………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE ff
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti
PREMESSO
che in data 21 maggio 2016 è in scadenza il contratto riguardante il servizio di vigilanza armata
presso la sede di Roma del nostro Istituto, attualmente affidato alla ditta COOPSERVICE;
che in data 31 agosto 2016 è in scadenza il contratto di vigilanza armata presso le Sezioni
dell’Istituto, attualmente affidato alla ditta CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE
GRANDI APPALTI;
che occorre procedere nell’immediato all’avvio di una procedura di rilevanza comunitaria, visti i
costi connessi all’aggiudicazione del servizio e il conseguente importo da porre a base di gara;
che i tempi previsti per l’espletamento della procedura sono valutati in circa mesi sei;

RILEVATO
che Consip S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i
siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni con base d’asta pari a Euro
540.000.000,00 IVA esclusa, suddivisa in n. 13 lotti;
che la gara, pubblicata il 15 ottobre 2016, prevede come termine di ricezione delle offerte la data
del 25 gennaio 2016;
che il termine presunta di fine procedimento è fissata per
espressamente riportato sul portale CONSIP;

il terzo trimestre 2016, come

VISTO
la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, che obbliga gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale ad aderire alle convenzioni attive su portale CONSIP per i
servizi in esso presenti;
l’art. 2 del Codice degli Appalti in cui sono esplicitati i principi in funzione dei quali le stazioni
appaltanti sono chiamate ad operare quali il principio di efficacia dell’azione amministrativa, nel
rispetto del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO
degli indirizzi del Ministero dell’Economia e delle Finanze di aderire, ove possibile, alle
convenzioni CONSIP,

PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di aderire alla convenzione Consip per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti
in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto che nel terzo trimestre 2016
tale convenzione dovrebbe essere attiva, come espressamente riportato sul portale CONSIP;
2. di riservarsi di adottare in tempo utile eventuali ulteriori provvedimenti nell’ipotesi in cui la
procedura CONSIP non dovesse concludersi nei tempi sopra indicati.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Servizio di vigilanza
armata–Determinazioni”;
RITENUTO di doverla condividere così come proposta;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

che hanno espresso parere

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di aderire alla convenzione Consip per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti
in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, tenuto conto che nel terzo trimestre 2016
tale convenzione dovrebbe essere attiva, come espressamente riportato sul portale CONSIP;
2. di riservarsi di adottare in tempo utile eventuali ulteriori provvedimenti nell’ipotesi in cui la
procedura CONSIP non dovesse concludersi nei tempi sopra indicati.
IL DIRETTORE GENERALE ff
F.to Dott. Remo Rosati

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni in data 14.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

