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DETERMINAZIONE N. 189       DEL 21 luglio 2021 

 

OGGETTO: 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) /Nomina Commissione giudicatrice 

 

Il giorno 21 luglio 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per 

l’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 Determinazione dirigenziale ARIC n. 147 del 14 giugno 2021 con cui è stata disposta 

l’indizione della 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; 

  CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della gara  de qua è quello dell’offerta 

economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 2021, ore 09:30; 

PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte trasmesse, mediante Sistema 

MePA, dai seguenti operatori economici: 

 

N. Denominazione 
concorrente 

Forme di 
partecipazione 

Data presentazione 
offerta 

1 FEDERALPOL SRL Singolo operatore 
economico 

09/07/21    
ore 17:11:46 

2 HENDAL- SECURITY 
MANAGEMENT 

Singolo operatore 
economico 

08/07/21    
ore 13:19:34 

3 SICURITALIA IVRI 
S.P.A. (SICURITALIA 
GROUP SERVICE 
SCPA) 

RTI COSTITUENDO 09/07/21 
ore 17:54:56 

4 VIGILANTES GROUP Singolo operatore 
economico 

08/07/21  
ore 15:50:12 

 

 

VISTI i n. 2 verbali (Prot. ARIC nn. 3406 del 14.07.21 e 3488 del 19.07.21) rimessi dal RUP Dott.ssa 

Lucia Del Grosso, aventi ad oggetto tutte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai sopra elencati operatori economici; 

DATO ATTO che nel prefato Verbale n. 2 il RUP ha dichiarato l’ammissibilità di tutti gli operatori 

concorrenti alla fase successiva di gara; 

VISTA la Determinazione dirigenziale ARIC n. 188 del 21 luglio 2021avente ad oggetto “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) /Ammissione operatori economici 

alla fase successiva di gara”;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 che avrà il compito di verificare e valutare la documentazione presentata dalle imprese partecipanti 

alla gara in oggetto; 

ACCERTATA a seguito di una valutazione professionale dei dipendenti dell’ARIC la presenza di n. 3 

membri della Commissione giudicatrice de qua, nelle persone dell’Arch. Luciano Matani, dell’Ing. 

Massimiliano De Sanctis e dell’Ing. Ludovica Collacciani; 

RITENUTO pertanto che la Commissione debba essere composta da:  

 l’Arch. Luciano Matani  (Presidente); 

 l’Ing. Massimiliano De Sanctis (Componente); 

 l’Ing. Ludovica Collacciani  (Componente -Segretario);  

DATO ATTO che: 

 l’Ing. Ludovica Collacciani assume l’incarico di componente della Commissione, nonché  di 

segretario verbalizzante;  

 tutti i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso per lo svolgimento 

dell’incarico in parola; 

CONSIDERATO che i componenti della Commissione in parola sono stati all’uopo informati sui 

nominativi delle imprese concorrenti della gara in argomento, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di 

cause di incompatibilità; 

TENUTO CONTO che tutti i componenti della Commissione di che trattasi hanno trasmesso 

unitamente alle dichiarazioni ex lege di insussistenza delle cause di incompatibilità anche i propri 

Curriculum Vitae (Prot. nn. 3551-3552-3553 del 21.07.21) (Allegati “A”-“B”-“C”); 

  

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa e gli allegati “A”, “B”, “C” parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di nominare la Commissione giudicatrice per la verifica e valutazione delle offerte pervenute per 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)” così composta: 

 Arch. Luciano Matani  (Presidente); 

 Ing. Massimiliano De Sanctis (Componente); 

 Ing. Ludovica Collacciani  (Componente -Segretario) 

3. di dare atto che tutti i membri della Commissione de qua non percepiranno alcun compenso per lo 

svolgimento dell’incarico in parola; 

4. di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito web dell’ARIC nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in attuazione della normativa vigente relativa agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. 

 

 

 

 


