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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

 

DETERMINAZIZONE N. 147       DEL 14 GIUGNO 2021 

 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016, tramite il Sistema MePA, per 

l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza armata mediante 

collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 

879198605F)/Indizione di gara/Prenotazione impegno di spesa 

 

Il giorno 14 giugno 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di 

Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio 

giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area 

Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione:   

  

 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip 

S.p.A. per le relative acquisizioni; 

  VISTA la Delibera ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti 

Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

 RICHIAMATI: 

 la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore; 

 il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i 

due sub commissari dell’ARIC; 

 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad 

interim” ai sensi dell’art. 20, comma 9, della  L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’ incarico di dirigente 

dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

 VISTA la Deliberazione n. 92 del 12.10.2017 con cui si disponeva l’indizione la procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di 

portierato/reception e servizio di vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso 

di allarme per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 7237612A5B); 



VISTA la Deliberazione n. 108 del 09.11.2017 con si nominava la Commissione giudicatrice per la gara 

de qua composta dal: Ing. Domenico Di Martino (Presidente), Dott. Alessio Albani (Componente) e Ing. 

Ludovica Collacciani (Componente – Segretario); 

CONSIDERATO che all’esito della verifica e valutazione delle offerte risultava prima in graduatoria la 

Soc. SICURITALIA IVRI S.p.a. (già I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.a.); 

 TENUTO CONTO che a seguito: 

 dell’esiguità dei trasferimenti regionali, lo stanziamento sul capitolo dedicato ai servizi di guardiania 

e vigilanza non ha consentito la successiva aggiudicazione della gara de qua e conseguentemente 

è stato necessario ridurre il monte ore del servizio di guardiania già presente in ARIC; 

 delle insufficienti risorse finanziarie, è stato necessario altresì richiedere la rimodulazione dell’offerta 

presentata dalla Soc. SICURITALIA IVRI S.p.a. con la riduzione delle ore previste in sede di gara; 

VISTA: la Determinazione dirigenziale ARIC n. 109 del 03.07.2020 avente ad oggetto “Procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di 

portierato/reception e servizio di vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di 

allarme per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 7237612A5B)/Rimodulazione offerta/Presa d’atto della 

trasformazione sociale della Soc. IVRI S.p.a. in Soc. SICURITALIA IVRI Spa/Aggiudicazione definitiva“; 

DATO ATTO che il contratto con la Soc. SICURITALIA IVRI Spa è in prossimità di scadenza, pertanto è 

necessario indire una nuova procedura di gara ai fini di provvedere all’affidamento dei servizi di che trattasi 

per una durata di 12 mesi; 

RISCONTRATA l’opportunità di indire per l’affidamento dei servizi in parola, una procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2 let. b) mediante una richiesta di offerta (RDO) alle Imprese del settore presenti sul 

Sistema Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione – MePA; 

VISTI gli schemi della documentazione della presente procedura di gara (Prot. ARIC n. 2798 del 

14.06.2021) trasmessa dal RUP, Dott.ssa Lucia Del Grosso, di seguito indicati: 

o Lettera di Invito; 

o Capitolato di gara; 

o Capitolato Tecnico; 

o Modello Domanda di Partecipazione/Dichiarazione; 

o Modello Offerta Economica. 

RISCONTRATA pertanto la necessità di indire una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del 

d.lgs. 50/2016, tramite il Sistema MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di 

vigilanza armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC di 

Tortoreto Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi, per un importo presunto a base d’asta di Euro 185.000,00 

(centoottantacinquemila/00) Iva esclusa ed i costi di sicurezza per rischio di interferenza pari ad Euro 400,00 

(quattrocento/00) Iva inclusa, non soggetti a ribasso d’asta. 

RILEVATA la necessità di prenotare l’impegno di spesa per la procedura di gara de qua di Euro 

226.100,00 (duecentoventiseimilacento/00) Iva inclusa, di cui: 

 Euro 225.700,00 (duecentoventicinquemilasettecento/00), come importo a base d’asta; 

 Euro 400,00 (quattrocento/00), come costi di sicurezza per rischio di interferenza; 

   sul capitolo n.130 di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023; 

   RISCONTRATA l’esigenza di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia Del Grosso e in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai 

sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Daniela Musa; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire gli schemi della documentazione di gara (Prot. 2798 del 14.06.2021), che sono parti 

integranti del presente provvedimento anche se materialmente non acclusi; 

3. di indire la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite il Sistema 

MePA, per l’affidamento del “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza armata 

mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC di Tortoreto 

Lido” (CIG 879198605F) per n. 12 mesi; 

4. di prenotare l’impegno di spesa per la procedura di gara de qua di Euro 226.100,00 

(duecentoventiseimilacento/00) Iva inclusa, di cui: 

 Euro 225.700,00 (duecentoventicinquemilasettecento/00), come importo a base d’asta; 

 Euro 400,00 (quattrocento/00), come costi di sicurezza per rischio di interferenza; 

      sul capitolo n.130 di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 


