Ministero dell’Istruzione
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo”
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 084 / 2020
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEALLARME E VIGILANZA 2020/2021

Codice C.I.G Z3C2D05902
Codice C.U.P. N.D.
Al Sito “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
ALL’ALBO DI ISTITUTO

BERGAMO, 22 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
PREMESSO

CONSTATATO
ATTESO

VALUTATO
RITENUTO
VISTA

il D. I. n° 129 del 28.08.2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
il D.Lgs n° 50 / 2016, ed in particolare gli Artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lettera a);
IL Regolamento relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con Delibera
del C.d’I. n° 05 del 26.10.2017;
il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2019 / 2022 ed il Programma annuale per il 2020;
che è necessario garantire il controllo della Sede dell’Istituto e dei beni in essa contenuti in ordine a
possibili tentativi di furto o di atti vandalici durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico,
attraverso servizi di vigilanza e di teleallarme affidati ad una Agenzia qualificata;
che l’attuale contratto per i servizi in parola, affidato alla FIDELITAS S.p.A. con sede in Bergamo risulta
in scadenza al 25.05.2020, e che pertanto è necessario provvedere ad un nuovo contratto;
che Consip S.p.A. ha indetto una Gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza presso i siti in
uso alle Pubbliche Amministrazioni – ID 1628 – ma la stessa procedura non è stata definitivamente
conclusa ed aggiudicata e pertanto non esistono ad oggi Convenzioni Consip utilizzabili ;
idoneo e soddisfacente il servizio espletato ad oggi dalla stessa FIDELITAS S.p.A, che risulta in possesso
della necessaria Autorizzazione Prefettizia allo svolgimento del servizio specifico ;
per speditezza ed efficacia del procedimento in relazione al valore del contratto di procedere ad
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50;
l’offerta economica e la relativa documentazione, in particolare gli schemi di contratti relativi ai servizi
di vigilanza e di teleallarme, in Atti al n° 2753 del 21.05.2020, che richiede per il servizio in parola la
somma di Euro 1.740,00 al netto dell’I.V.A. per il servizio dal 26.05.2020 al .05.20201, confermando
le tariffe del contratto precedente ed in particolare i vigenti canoni, al netto dell’I.V.A.. :
servizio di vigilanza armata
servizio di teleallarme

CONSIDERATA
VISTE
VISTA

PRESO ATTO
ACCERTATO
RITENUTO

75,00 Euro / mese;
70,00 Euro / mese;

la congruità di tale offerta per riferimento alla tipologia ed quantità del servizio richiesto;
le linee guida ANAC n° 10 “Affidamento del servizio di vigilanza privata” approvate con delibera del
Consiglio dell’Autorità n° 462 del 23 maggio 2018;
la L. 30.12.2019 n° 145 - comma 130 Art. 1 che prevede la facoltà di procedere ad affidamenti diretti
in deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici (mercato MePA) per acquisti
fino a 5.000,00 Euro;
che l’importo del presente affidamento è inferiore ad Euro 10.000,00 e pertanto è possibile procedere
ad affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento d’Istituto per la fornitura di beni e servizi;
che l’onere economico dell’affidamento in parola è a carico dell’Istituto, e che la spesa derivante dal
presente Atto trova la relativa copertura finanziaria al Livello A01/1;
di dover provvedere;

DETERMINA
1.
2.
3.

le premesse sono parte integrante del presente Atto;
di affidare alla FIDELITAS S.p.A. il servizio di vigilanza e di teleallarme della Sede dell’Istituto Scolastico,
per il periodo dal 26.05.2020 al 31.05.2021 compresi;
di impegnare allo scopo la somma di Euro 2.122,80= di cui Euro 1.740,00= per servizi ed Euro 382,80=
per I.V.A. al livello A01/1;
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4.
5.

di dare atto che il servizio avviene alle condizioni di cui all’offerta in Atti al n° 2753/2020 ed in
particolare ai contratti allegati;
di dichiarare ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che al
presente affidamento è assegnato il Codice SMARTCIG Z3C2D05902.

F.to - il D.S.G.A. Dott.ssa A. D’ANGELO
Referente Procedimento: Luigi ZAMBETTI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mastrorocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993
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