Determina N. 140/2019 del 05/11/2019

Oggetto: Servizio di reception e portierato presso le sedi aziendali di Via Giuseppe
Colombo 83 a Milano e di Via Galileo Galilei 1 a San Donato Milanese (MI) - CIG N.
79631241CF - Esito valutazione della documentazione amministrativa
Il Direttore Generale
Premesso che:
-

-

-

con Determina di direzione n. 101 del 09/07/2019 è stato autorizzato l’avvio di una gara
per l’affidamento del servizio di reception e portierato per due delle sedi aziendali site
in Via Giuseppe Colombo 83 a Milano e in Via Galileo Galilei San Donato Milanese
(MI), per un importo stimato massimo di € 170.000,00 + IVA, comprensivi di oneri per
la sicurezza;
in data 25/07/2019 l’ufficio acquisti ha proceduto alla pubblicazione con scadenza
31/08/2019, di un avviso di indagine di mercato sul sito di Innovhub e sulla piattaforma
Informatica di Arca Lombardia “SinTel” allo scopo di raccogliere eventuali
manifestazioni di interesse da parte di fornitori operanti nel settore relativo al servizio
richiesto e che a seguito di tale avviso sono pervenute 16 manifestazioni di interesse da
parte delle seguenti società: 0283550636, ALLSYSTEM, DIENNE SERVICE,
FANTASTIC SECURITY GROUP, FEPI, M.E.A.P., G4 VIGILANZA, GRUPPO
BATTISTOLLI RANGERS, IRA LEVITT, LA FORTEZZA, OZANAM SOC. COOP,
PSSVIGILANZA, SEVITALIA SICUREZZA, SECURITY KEY, SICURITALIA
GROUP SERVICE e VCB SECURITAS;
in data 25/09/2019, l’ufficio acquisti ha quindi avviato su SinTel una procedura
negoziata - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 - per
l’individuazione del fornitore di quanto in oggetto, invitando tutte le società sopra
riportate a presentare un’offerta;

Considerato che:
-

-

entro il termine di scadenza, fissato per il 18/10/2019 e poi prorogato al 25/10/2019
alle ore 17:00, sono pervenute 11 offerte da parte di: 0283550636 - C.F.
07921450636 -, ALLSYSTEM - C.F. 01579830025 -, FANTASTIC SECURITY
GROUP - C.F. 04810341216 -, G4 VIGILANZA - C.F. 03677260980 -, IRA
LEVITT - C.F. 12913720152 -, LA FORTEZZA - C.F. 04285020238 -, M.E.A.P. C.F. 07633520726 -, GRUPPO BATTISTOLLI RANGERS - C.F. 03897120246 -,
SEVITALIA SICUREZZA - C.F. 09429841001 - , SICURITALIA GROUP
SERVICE - C.F. 03003290131 - e VCB SECURITAS - C.F. 00868700170 -;
in data 28/10/2019 alle ore 9:00 si è svolta, in seduta pubblica presso Innovhub,
l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”, compilata a cura
degli interessati e parte integrante della documentazione di gara predisposta dalla
Stazione Appaltante;
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-

-

all’apertura non era presente nessun concorrente; la seduta si è conclusa alle ore 9:45
come da verbale allegato;
avendo rilevato che, per quattro società, la documentazione amministrativa non era
pienamente conforme e completa rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di
gara, si è provveduto a richiedere loro in data 29/10/2019, ai sensi dell’art. 83 comma
9 del D.lgs. n. 50/2019, l’integrazione della documentazione risultata carente entro il
termine di 7 giorni;
entro la scadenza prevista le quattro società hanno provveduto ad integrare la
documentazione amministrativa, rendendola conforme e completa rispetto a quanto
previsto dalla documentazione di gara e pertanto possono essere ammesse alle fasi
successive della gara;

Visto l’art. 18 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;
determina
1. di procedere all’ammissione delle 11 società sopra elencate alle successive fasi della
procedura di gara;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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