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DETERMINAZIONE N. 86        DEL 06.04.2021 

 
OGGETTO: 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di Pronto Intervento su allarme 

antincendio tramite collegamento periferica EN54 per la sede cliente di Viale Napoli, 4 - Tortoreto” (CIG Z29313FECF) alla 

SICURITALIA IVRI SPA  

 

Il giorno  06.04.2021 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 ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici”  e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”; 

VISTA la Determinazione n. 109 del 03.07.2020 relativa all’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) alla Soc.  SICURITALIA IVRI SPA con sede legale in Como, alla Via Belvedere 2/A, per 12 mesi; 

RILEVATO che da rapporto di intervento tecnico della Soc. SICURITALIA IVRI SPA  si evince che la periferica EN54 

installata presso l’Agenzia non è interfacciabile verso la centrale operativa della Società affidataria del Servizio di vigilanza; 

CONSIDERATO che al fine di assicurare il servizio di intervento su allarme è necessario installare una periferica 

idonea; 

VISTA la nota (prot. n. 1694 del 06.04.2021) trasmessa dalla SICURITALIA IVRI SPA  con la quale rimette migliore 

offerta per .la fornitura dei Servizi di Pronto Intervento su allarme antincendio tramite collegamento periferica EN54 per la sede 

cliente di Viale Napoli, 4 - Tortoreto” (CIG Z29313FECF) alla SICURITALIA IVRI SPA, come di seguito dettagliata: 

 

 



TIPOLOGIA SERVIZIO MODALITA’ OPERATIVE UNA TANTUM CANONE MESE 

Collegamento di Allarme 

Antincendio e Pronto 

Intervento 

Il Servizio prevede l’installazione 

di n. 1 periferica EN54 in 

comodato d’uso 

250,00 € +IVA 80,00 € + IVA 

DATO ATTO che il costo complessivo del Servizio in parola per i mesi da Maggio 2021 a luglio 2021, ammonta ad euro 

597,80 Iva iclusa, come dettagliato nella tabella di seguito: 

   IMPONIBILE   IVA 22%   TOT. COSTO  
 IPOTESI ANNO 2021 DA MAGGIO E FINO A LUGLIO 
2021  

UNA TANTUM € 250,00 € 55,00 €   305,00 € 305,00 

CANONE 
MENSILE 

€  80,00 € 17,60 €    97,60 € 292,80 

TOTALE COSTO DA MAGGIO A LUGLIO 2021 €  597,80 

 

 RITENUTO pertanto opportuno affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il “Servizi di Pronto 

Intervento su allarme antincendio tramite collegamento periferica EN54 per la sede cliente di Viale Napoli, 4 - Tortoreto” (CIG 

Z29313FECF) alla SICURITALIA IVRI SPA con sede legale in Como, alla Via Belvedere 2/A per un importo complessivo di Euro 

597,80 (cinquecentonovantasette/80) IVA inclusa; 

RITENUTO di dover impegnare l’importo di Euro 597,80 (cinquecentonovantasette/80) IVA inclusa sul capitolo 130 del 

bilancio di previsione 2021-2023 che garantisce la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa 

Lucia Del Grosso; 

DETERMINA 

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

motivazione per l’adozione; 

2. di recepire il preventivo (prot. n. 1694 del 06.04.2021) trasmesso dalla soc. SICURITALIA IVRI SPA per l’esecuzione 

del servizio di cui in premessa per una spesa di euro 597,80 (cinquecentonovantasette/80) IVA inclusa; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il “Servizi di Pronto Intervento su allarme antincendio 

tramite collegamento periferica EN54 per la sede cliente di Viale Napoli, 4 - Tortoreto” (CIG Z29313FECF) alla 

SICURITALIA IVRI SPA con sede legale in Como, alla Via Belvedere 2/A per un importo complessivo di Euro 597,80 

(cinquecentonovantasette/80) IVA inclusa; 

4. di impegnare in favore della SICURITALIA IVRI SPA la somma di euro 597,80 (cinquecentonovantasette/80) IVA 

inclusa sul capitolo 130 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

5. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia Del 

Grosso; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del Regolamento 

Generale dell’Agenzia e a norma di legge. 

 

 

  


