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Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
OGGETTO: procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento
annuale, con eventuale rinnovo per ulteriori sei mesi, del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia,
sorveglianza, e gestione di impianti tecnologici presso i presidi dell'ASL Roma 2 (ex Roma B), per l'importo
annuale di € 2.293.947,00 (IVA esclusa).
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Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
Parere del Direttore Amministrativo(Dott.ssa Silvia Cavalli)
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Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell 'art. 1
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IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

I
Visto il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30/12/2015 con cui si è dato luogo
all'istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento della ASL
Roma B e della ASL Roma C, con sede legale provvisoria in Roma - Via Filippo Meda n. 35 —
00157 e con sede operativa provvisoria in Roma — Via Primo Camera n. 1 — 00142;
che con determinazione n. 1234 del 27/08/2015 veniva disposta l'aggiudicazione della gara a
procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata necessario alle
esigenze dell'ASL Roma 2, ex Roma B, per la durata di anni due, a far data dal 01/10/2015 e per un
importo complessivo di € 1.669.275,50 (IVA esclusa);
Considerato che il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche individuate dal
D.P.C.M. del 24/12/2015, in attuazione dell'art. 9 del DL 66/2014, e che, pertanto, per
l'approvvigionamento dello stesso è obbligatorio, sopra la soglia individuata dal decreto stesso,
ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP.
Considerato altresì che, per le categorie merceologiche enucleate nel suddetto DPCM nelle more
dell'aggiudicazione delle relative procedure di gara, le Aziende Sanitarie devono procedere con la
stipula di contratti ponte
Vista la nota della Direzione Regionale Centrale Acquisti acquisita al protocollo aziendale 39773
del 06/03/2017, con la quale si chiedeva alla ASL Roma 2 di trasmettere le informazioni necessarie
a verificare lo stato dei contratti relativi ai servizi di vigilanza armata e portierato per valutare
eventuale azioni da intraprendere, stante la mancata attivazione da parte di Consip della
Convenzione Quadro relativamente al servizio de quo;
Precisato, altresì, che la gara in questione è ricompresa nella programmazione biennale di beni e
servizi inoltrata alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio con nota 16479 del
27/01/2017
che, quindi, con nota prot. 77474 dell'08/05/2017 la scrivente richiedeva alla UOC Gestione dei
Contratti di Servizi e Logistica la trasmissione del capitolato necessario alla predisposizione della
procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza,
custodia, sorveglianza, e gestione di impianti tecnologici presso i presidi dell'ASL Roma 2 (ex
Roma B);
che tale capitolato veniva trasmesso con nota prot. 127398 del 27/07/2017 e che con successiva
nota prot. 137581 del 14/08/2017 venivano trasmessi i criteri per l'assegnazione dei punteggi
qualità;
che, pertanto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara centralizzata è necessario
procedere all'indizione della procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un contratto ponte di durata annuale, con eventuale rinnovo
per ulteriori sei mesi, del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza, e
gestione di impianti tecnologici presso i presidi dell'ASL Roma 2 (ex Roma B), per l'importo
annuale di € 2.293.947,00 (IVA esclusa);

allegano quale parte integrante ed indivisibile al presente atto, consistenti nella seguente
documentazione:

Disciplinare per la presentazione dell'offerta e relativi allegati (all. n. 1 );
Estratto modalità di partecipazione a gara telematica (all. n. 2);
Schema di contratto (all. 3)

- Bando integrale di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(All. n. 4 );
- Bando integrale di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (All. n. 5 );

- Estratto del Bando di gara per la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e
due a diffusione locale (All. n. 6);

PROPONE
Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
✓ di procedere all'indizione di una procedura aperta telematica ad evidenza pubblica ai sensi
degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento annuale, con eventuale rinnovo per
ulteriori sei mesi, del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza, e gestione
di impianti tecnologici presso i presidi dell'ASL Roma 2 (ex Roma B), per l'importo annuale di
E 2.293.947,00 (IVA esclusa);
✓

Di approvare i seguenti atti di gara:
Disciplinare per la presentazione dell'offerta e relativi allegati (all. n. 1);
Estratto modalità di partecipazione a gara telematica (all. n. 2);
Schema di contratto (all. 3);
Bando integrale di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(All. n. 4 );
- Bando integrale di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (All. n. 5 );

due a diffusione locale (All. n.

✓ di adottare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
ledell'art. 95, comma 2 e 10 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

✓ di rinviare la nomina dei componenti della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., ad apposita deliberazione successiva, da emanarsi alla scadenza del termine
previsto per la presentazione delle offerte;
✓ di prendere atto che le spese afferenti alla pubblicazione della gara verranno rimborsate in conformità a quanto disposto dagli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
dalle ditte risultate aggiudicatarie dalla fornitura, entro 60 gg dalla comunicazione dell'avvenuto
affidamento;
✓ di dare mandato alla UOC Affari Generali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, con esclusione degli atti di gara allegati (all. da 1 a 6), rinviandosi la pubblicazione degli stessi a successiva comunicazione della scrivente UOC, in ottemperanza a quanto previsto
dal d.lgs. 33/2013 e in conformità agli artt.72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi, in attuazione del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto deliberativo n.1 del
01.12.2016

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell'U.O.
proponente indicata nel frontespizio.

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Silvia Cavalli e dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;

DELIBERA
✓ di procedere all'indizione di una procedura aperta telematica ad evidenza pubblica ai sensi
degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento annuale, con eventuale rinnovo per
ulteriori sei mesi, del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza, e gestione
di impianti tecnologici presso i presidi dell'ASL Roma 2 (ex Roma B), per l'importo annuale di
€ 2.293.947,00 (IVA esclusa);
✓

Di approvare i seguenti atti di gara:
- Disciplinare per la presentazione dell'offerta e relativi allegati (all. n. 1);

- Estratto modalità di partecipazione a gara telematica (all. n. 2);
- Schema di contratto (all. 3);
- Bèndo integrale di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

(All. n. 4 );

Bando integrale di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (All. n. 5 );
Estratto del Bando di gara per la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e
due a diffusione locale (All. n. 6);

✓ di adottare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 e 10 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
✓ di rinviare la nomina dei componenti della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., ad apposita deliberazione successiva, da emanarsi alla scadenza del termine
previsto per la presentazione delle offerte;

✓ di prendere atto che le spese afferenti alla pubblicazione della gara verranno rimborsate in conformità a quanto disposto dagli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i,
dalle ditte risultate aggiudicatarie dalla fornitura, entro 60 gg dalla comunicazione dell'avvenuto
affidamento;
✓ di dare mandato alla UOC Affari Generali di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, con esclusione degli atti di gara allegati (all. da 1 a 6), rinviandosi la pubblicazione degli stessi a successiva comunicazione della scrivente UOC, in ottemperanza a quanto previsto
dal d.lgs. 33/2013 e in conformità agli artt.72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL DI TTORE GENERALE
i Degrassi
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito aziendale.
In data

2 0 SET. 2017

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
(Dott.ss, oberta Taurino)

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
con osservazioni

2 0 SET. 2017

O
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