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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

All. I 

ALLA PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 
(rif. nota prot. n.60 17 del 16.10.20 19) 

OGGETTO: Autorizzazione alla spesa per la stipula di contratti di manutenzione ordinaria presso gli 
Uffici Giudiziari della Sardegna- Trasmissione Atto di Determina. 

Si inoltra, in allegata, i provvedimenti indicati in oggetto. 

Con l'occasione, si ricorda di acquisire il "C.I.G." ordinario, ai sensi della L. n.ro 136/2010, 
del D.L. n.ro 187/2010 convertito con L. n.ro 217/210 e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 
dell' A VCP (ora, ANAC), nonche di prevedere l' adozione di una clausola espressa che, per effetto 
del d.lvo 9.11.20 12, n 192, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra 1e parti in sessanta 
giorni dalla ricezione della fattura. 

Si ricorda, altresi, di osservare la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, 
in particolare, l 'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria ( artt. 93 e 103 d.lvo del 2016, n 
50), facendo presente che un eventuate esonero della cauzione e subordinato al solo miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell'l %), ai sensi dell'art. 54 co. 8 r.d. del 1924, n 1924, 
cosi come indicato dall'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora, A.N.A.C.) nel parere del 
5.12.2012. 

!Qn i.dcnngeli~t(i:giu~t izia. it 
tel. 06.68852252 

II Direttore generate reggente 

~ 

P.E.C. prot.dog@giustiziacert.it (indicare in oggetto "Ufficio IV lmpianti di Sicurcu.a c Autovetture") 



Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personate e dei Servizi 

Direzione Generate dell~ Risorse Materiali e delle Tecnologie 

II Direttore Generale 
-==-;;z;s;; 

Nella sua qualjta di responsabile della spesa: 

VlSTO !'art. 32, co. 2, D.Lgs. 18.04.20161 n, 50 ohe impone aile stazioni appaltanti di emettere 

la determinazione di contraqe, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i cl'iteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici; 

VISTO !'art. 31 D.Lgs.l8.04.2016, n. 50 che, per ogni procedura di affidamento, prevede 

l'obbligo delle stazioni appaltanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento e dell'esecuzione; 

VISTA Ia nota prot. n. 6017 del 1().10.2019, con Ia quale il Procuratore Generale della 

Repubblica di Cagliari ha chiesto l'autorizzazione alia spesa pet· un servizio di manutenzione ordinaria 

ed assistenza full-service per apparecchiature radiogene per i1 controllo bagagli degli Uffici Giudiziari 

della Sardegna per l'anno 2020; 

RILEVATO che e neces$ario assicurare Ia manutenzione ordinaria dei suddetti impianti, 

destinati a! controllo dei bagagli in ingresso negli edifici giudiziari, al fine di garantire un adeguato 

livello di siot1rezza presso le sedi interessate; 

CONSIDERATO che gli impianti di sicurez:za delle strutture giudiziarie sono necessari ed 

irrinunciabili in quanto funzionali a! mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, al regolare 

funzionamento degli Uffici e all'ordinato svolgimento dell'attivita giudiziaria, Ia cui eventuate 

diminuzion<;: comporta grave pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezz;a e vigilanza degli uffici giudiziari, alia luce 

del decreta interministeriale del 28.10.1993, adottato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Intemo, 

nonche del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, puo procedersi 

al conferimento della deleg11 al Procuratore Generate della Repubblica presso Ia Corte di appello 

territorialmente competente peril distretto nel cui ambito sono collocati gli uffici giu~iiziari interessati; 

(;ONSIDERATO che e obbligatorio, per Je Amministrazioni della Stato, acquistare i servizi 

necessari alla propria attivita istituzionale avvalendosi delle Convenzioni Consip o del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.)1 purche le utilita oggetto del fabbisogno siano 

disponibili in tali sedi; 

RITENUTA Ia necessita di assicurare per Jlanno 2020 Ia manutenzione ordinaria degli apparati 

in oggettot attivando le procedure previste da11a normativa vigente in materia di appalti pubblici e, 

segnatamente, avvalendosi dello strumento d'acquisto del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA.), ai sensi dell' art. 36, co. 6, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 1, co. 

450, L. n. 296/2006; 



RISCONTAA'I'O che1 sulla base dei dE!ti cemunigati dallfi PrQcura. Generate della Repubblica 
presso Ia Corte d' Appello di Cagliari, il va!ore economico del contratto per Ia manutenzione ordinaria 
di apparecchiature radiogene per il controllo bagagli degli Uffici Giudiziari della Sardegna e stimato 
rispett;ivamente in € 76.800,00 oltre IV A; 

RIT."eNUTO che sussist~no le condigkmi, in cc.:msidera2;ione de!Pimporto stimato al di sotto 
dell~ sQglia di clli ~ll'art, 35, cQmma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per procedere 
aU'li\cquisizione del servizio in parola attraverso ii Me.PA.; 

RJTENUTO che nel o~so eli &peCiie rjg(;lrrano i presupposti per applicare, quale criteria di 
aggiudica~ions:, qyj;)llo delpF~!:':oo piu basso, ai sensi deWart. 95, co.4, lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, tr13,ttandosi di fomiture con ca.ratteristiche standar;dizzate e le cui oondizioni sono definite dal 
mercatp; 

VISTO U (!,lgs, 18 april? 4016, n. SO e s.m.i,, reeante ''Attuazione dellf Direttive 2014123/UE, 
2014124/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione del contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul/e 
procedl!re d'appalto degli enti erogatori nei settori clell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture "; 

VlSTO l'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISl'O l'art. 36, ct;Jmm(.l2, le.tt, a}, del D./gs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO /'art. 95 del digs. 18 aprile 2016, n. 50,· 

VISTA Ia/, ]3.08,2010, n.~36, reeante "Plano str-aordinario contro le mafie, nonche de/ega al 
Governo in ma(el'ia di normativa antimafia 11i 

VISTO Part. l, eo. 450, L. 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioniper laformazione annuale 
e pluriennale del/o Stato (Finanzial'ia 200'1) "i 

VISTI il r,d, 18 npvem/Jre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme sull'amministrazione clef 
patrimonio e sulfa aontabilita g?nerale della Stato'', nel testo modificato dalla I. 31 dicembre 2009, n. 
196 e dalla I. 7 qpri/e ~011, n. 3.9 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 8:27, recante i1 "Regolamento per 
l'gmministrqz/one d~l patrimonio e per Ia canta.blllta generale dello Stato" e s,m.i.; 

LETT A Ia nota. del Cape di Oablnette~ d~l 29/1 0/~0 19 relativa alia nomina del Dott. Lucio 
Bedett!l attuale Direttore generate del Bilancio quale reggente della Direzione Generate delle Risorse 
Mat~riali ~ delle Tecnologie; 

PETJ&RMINA 

1) gi prg~ted@r~, ai Sfln:li (!~lP!lr.l:. S61 ggmm€! 2~ lett, b) del d.lg:?, J 8 apr-ile 20 J(j~ n. SO, alP indiziQne 
9i proc~dura negoziata senza \Jan<lo per Pacquisto di un servizio "di manutenzione ordinaria per 
Panno 2020, per macchine radiogene degli Uffici Giudiziari delle Sardegna, attraverso Ia 
emissione di una c.d. RDO sui Me.PA., con almeno n. 5 operatori economici abilitati alia 
fomitura del s(')rvizio sopr~t indicato1 per gli importi massimi pari a € 76.800,00 oltre IV A, 
applicando il criteria deiprezzo piu basso di cui all'art. 95, co. 4, lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
SOi 

2) gi d~l~gar~ {a r-~a!i~a?:ione della oita.ta precedura al Slg, Precuratore <Jenerale della Repubbliga 
pr~sso la Corte di Appello di C!lgliari; 

3) di individuate quale Responsabile del procedimento il dQtt. Paolo Pisano Funzionario Cantabile 
in se!'Vizio presso Proc;ura Generale della Repubblioa presso Ia Corte di Appello di Cagliari, che 

· svolgera tutti i compiti previsti daU'art. 3l e dalle altre disposizioni del Codice dei contratti 
pubb!ioi e provvedera in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 

1/t 



3 della, L. n.l36 cl~l201 0 e successive modi fiche di cui a! D.L. n.J8'7 del2010, convertito con L. 
n. 217 d~l2010. 

La procedura selettiva per l'individuazione dell'operatore economico deve ispirarsi al principia 
di rota.zione degli inviti, li ove applicabile aile condizioni di mercato, con particolare riferimento 
alia riscontrata effettiva assenza di altemative tra i medesimi operatori e/o alia presenza di 
~v~;ntl)ali clausole. di esclusivita del s~rvizio. 

,. Ai fini delle attivita di fatturazione elettronioa andra confermato il codice IPA specifico 
dell'ufficio giudiziario destinatario del servi?:io, che procedera, all'atto della ricezione della 
fattura da parte del fomitore, ai nege~sari controlli e al successivo invio al competente 
Funziona.rio Delegato che effettuera il pagamento. 

ll Funzionario Delegato oompetente provvedera ad effettuare i necessari pagamenti dei 
corrispettivi contrattuali dovuti, previa veri fica della regolare esecuzione del contratto, mediante 
i fondi che verranno messi a disposizione in favore deli'Ufficio delegato sui capitola di 
competenza 1451.18, in base aile fatture emesse peril servizio prestato. 
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Procura Generale della Repubblica 

Cagliari 
CAPITOLA TO SPECIALE 

CIG: : 8144956651 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA FULL-SERVICE Dl N.9 MACCHINE RADIOGENE PER CONTROLLO 
BAGAGLIINSTALLATE PRESSO GLIIMPIANTI Dl SICUREZZA DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI Dl 

CAGLIARI NUORO SASSARI E TEMPIO PAUSANIA 

Questa Procura Generale della Repubblica di Cagliari ha Ia necessita di prowedere all'affidamento 
dell'incarico di manutenzione ed assistenza tecnica, di n. 9 Macchine radiogene per il controllo dei 
bagagli, che di seguito si descrivono: · 

Luogo di installazione Tipo lmpianto Anno di in- Matricola 
stallazione 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030393034 
FEP ME640 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030393035 
FEPME640 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030394001 
F"P ME 640 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030394002 
F"P ME 640 

Tribunate e Procura per i Minori di Cagliari Gilardoni 
FEPME640 

2006 031617017 

Palazzo Giustizia Nuoro Gilardoni 2006 033067002 
FEP ME640 

Palazzo Giustizia Tempio Pausania Gilardoni 2006 031617016 
FEPME640 

Palazzo di Giustizia di Sassari Gilardoni 2009 043584012 
FEPME640 

Palazzo di Giustizia di Sassari Gilardoni 2009 043585001 
FEPME640 

Si precisa, inoltre, che il servizio di che trattasi sara regolato dalle seguenti clausole contrattuali. 

ART.1 OGGETTO DELL' INCARICO 
Costituisce oggetto del contratto Ia manutenzione full - service delle n. 9 macchine radiogene de
scritte in premessa. 
Per incarico di manutenzione full-service si intende Ia manutenzione e Ia fornitura dei servizi con
nessi infra indicati. 
In virtu della sottoscrizione della presente, Ia ditta garantisce che i pezzi di ricambio offerti sono 
conformi alia normativa italiana e comunitaria vigente. 
II canone per l'incarico di manutenzione in argomento, si intende comprensivo dei seguenti servizi, 
tutti a cura e spese della ditta aggiudicataria: 

• Ia fornitura di tutti i pezzi di ricambio; . 
• Ia fornitura di tutti i materiali di consume, necessari al funzionamento della macchina, con le 

modalita di cui al successive art.3; 
' 
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• l'assistenza e Ia manutenzione con le modalita di cui al successive art.3; 
• il ritiro e lo smaltimento dei prodotti di consume esausti a norma di Iegge; 
• trasporto macchina da manutenere nella sede dove awerra Ia manutenzione, a carico del for

nitore; 
• coste chiamata e tutti gii altri costi inerenti all'intervento (Km di viaggio dalla sede dell'azienda 

al Centro, tempo di viaggio, etc ... ), a carico del fornitore. 

ART.2 -MODALITA' 01 ESECUZIONE DEL SERVIZIO-
II canone per l'incarico di manutenzione, include, oltre alia fornitura e servizi di cui al precedents 
articolo, le seguenti prestazioni con le caratteristiche e modalita di seguito descritte: 
1) lntervento per assistenza/manutenzione: 
La ditta si obbliga ad intervenire entre e non oltre le 12 ore solari - ad esclusione dei giorni di sa
bate, domenica e festivi- dalla chiamata (mediante telefono, fax.e-mail o altro mezzo), per Ia riso
luzione dei problemi al fine di assicurare il buon funzionamento delle apparecchiature. L'intervento 
straordinario urgente andra necessariamente effettuato entre 4 ore lavorative dalla chiamata. Ogni 
intervento dovra essere concluso da un rapporto che specifichi esattamente le attivita peste in es
sere. 
2) Periodicita di interventi: 
Visite di manutenzione preventiva con periodicita semestrale da parte di personale tecnico 
specializzato, da effettuare su ogni singola apparecchiatura di cui aile tabelle allegate, che com
prendono, oltre all'assistenza tecnica, i seguenti lavori: 

Pulizia parti esterne. 
Messa a punto dei tubi radiogeni 

- Verifica connessioni elettriche 
Controllo funzionamento strumenti indicatori e di misura 
Controllo cablaggi elettrici 

- Verifica dispositivi elettronici 
Lubrificazione cuscinetti di rinvio e parti meccaniche 

- Taratura strumenti 

Visite di manutenzione correttiva, in numeri illimitati di volte, qualora si verifichi un fermo o fun
zionamento anomalo per il ripristino, da parte di un tecnico competente, dell'efficienza delle appa
recchiature radiogene, comprese le riparazioni e sostituzioni di tutti i pezzi difettosi compresa Ia 
fornitura di quelle parti o elementi Ia cui natura o il cui principia sono caratterizzati da usura quali: 
motoriduttori, cuffie radiogene, cinescopi per monitori TV, array di fotodiodi 

3) Sostituzione temporanea delle macchine radiogene: 
Nell'ipotesi in cui Ia durata della manutenzione superi giorni 5, - ad esclusione dei giorni di sabato, 
domenica e festivi - dalla chiamata, Ia ditta dovra prowedere a sostituire temporaneamente Ia 
macchina con altra di caratteristiche analoghe o superiori, entre e non oltre il 5° giorno dal fermo 
della apparecchiatura; 

4} Norme di Sicurezza: 
Tutti i lavori e i servizi devono essere svolti nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del Iavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanents 
sicurezza ed igiene nel rispetto del D.lgs 81/08. 
L'appaltatore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonche a terzi 
presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei 
prowedimenti che ritenga opportuni per garantire Ia sicurezza e l'igiene dellavoro. 

5) Consegna degli impianti per Ia gestione 

Gli impianti oggetto del presente contratto saranno consegnati alia Ditta nello state in cui si 
trovano. Con apposite verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra I'Amministrazione a 
mezzo di un suo incaricato e Ia Ditta per Ia valutazione delle state iniziale delle apparecchiature. 
La Ditta prendera in carico gli impianti, diventando responsabile della custodia e della 
conservazione di tutto quanta ad esso consegnato. 



7} Riconsegna degli impianti: 

Gli impianti ed i lora accessori, oggetto del presente contratto, dovranno essere riconsegnati alia 
fine del rapporto contrattuale, previa verifica in contraddittorio tra I'Amministrazione a mezzo di 
un suo incaricato, e Ia Ditta, con verbale attestante Ia consistenza e lo state degli impianti. Gli 
impianti devono essere riconsegnati nella state di conservazione perfettamente funzionanti in 
tutte le loro parti. Nel caso in cui Ia Ditta non riconsegni gli impianti secondo le modalita previste 
dal presente contratto, I'Amministrazione invitera Ia stessa ad eseguire gli interventi necessari 
trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvedera direttamente I'Amministrazione trattenendo 
le relative spese dalla cauzione del presente contratto o dalle eventuali somme ancora dovute. 

ART.3 - SANZIONI 
PENAL! PER RITARDO: 
Qualora si verifichi ritardo nei casi seguenti Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari si ri
serva Ia facolta, a suo insindacabile giudizio, di applicare le penali descritte successivamente: 
Casi di ritardo: 
a) nella consegna delle apparecchiature sostitutive nei termini di cui all'art.3, punta 3); 
b) negli interventi di assistenza/manutenzione nei termini di cui all'art.3, punta I); 
e) nella consegna dei pezzi di ricambio e dei materiali di consume nei termini di cui all'art.3, punta 

2); 

Penali: 
1. assegnare un nuovo termine (anche perle vie brevi) con l'applicazione di una penale di importo 

pari al prodotto del canone giornaliero applicate (pari al canone diviso 270) per il numero di 
giorni in cui, a causa dei ritardi suindicati, Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari 
rimanga sprovvisto di apparecchiatura perfettamente funzionante; 

2. risolvere il contratto in tutti i predetti casi di ritardo. 

PENALI PER DIFETTI DEl PEZZI Dl RICAMBIO 

Nel caso di fornitura non rispondente aile caratteristiche tecniche richieste, Ia Procura Gene
rale della Repubblica di Cagliari si riserva Ia facolta, a suo insindacabile giudizio, di: 
o non accettare Ia fornitura medesima e risolvere il contratto; 
o richiedere Ia sostituzione della fornitura non conforme con altra avente le caratteristiche tecni

che richieste, con eventuale applicazione di una penale di importo pari al prodotto del canone 
giornaliero applicate per il numero di giorni in cui, a causa della richiesta di sostituzione in ar
gomento, Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari rimanga sprovvisto 
dell'apparecchiatura. 

In caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, che puc essere fatta con semplice 
comunicazione scritta del Procuratore Generale, in presenza delle condizioni sopra previste, Ia 
Procura Generale della Repubblica di Cagliari potra trattenere i relativi crediti dalie somme dovute 
alia ditta fornitrice a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, awisi di costituzione in mora, ulteriore 
accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario). Resta inteso che in 
tutti i casi di applicazione delle penali e fatto, comunque, salvo,il diritto della Procura Generale 
della Repubblica di Cagliari al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La richiesta e/o il 
pagamento delle penali in argomento non esonera in nessun caso Ia ditta esecutrice del servizio 
dall'adempimento dell'obbligazione per Ia quale si e resa inadempiente e che ha fatto sorgere 
l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

Cagliari, 18/12/2019 

IL PROCURATORE GENERALE 



Procura Generale della Repubblica 

Cagliari 

DISCIPLINARE Dl ROO Procedura negoziata ex art. 36, co. 2, del D.L.gs. n. 50/2016 per 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO Dl MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL
SERVICE Dl N.9 MACCHINE RADIOGENE PER CONTROLLO BAGAGLI INSTALLATE 
PRESSO GLI IMPIANTI Dl SICUREZZA DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI Dl CAGLIARI NUORO 
SASSARI E TEMPIO PAUSANIA- CIG: 8144956651- Rdo 2473918 

OGGETTO DELLA ROO 
affidamento dell'incarico di manutenzione ed assistenza tecnica, di n. 9 Macchine radiogene per il 
controllo dei bagagli, che di seguito si descrivono: 

Luogo di installazione Tipo lmpianto Anno di in- Matricola 
stallazione 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030393034 
FEP ME640 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030393035 
FEPME640 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030394001 
F"P ME 640 

Palazzo Giustizia Cagliari Gilardoni 2005 030394002 
F"P ME 640 

Tribunale e Procura per i Minori di Cagliari Gilardoni 2006 031617017 
FEPME640 

Palazzo Giustizia Nuoro Gilardoni 2006 033067002 
FEPME640 

Palazzo Giustizia Tempio Pausania Gilardoni 2006 031617016 
FEPME640 

Palazzo di Giustizia di Sassari Gilardoni 2009 043584012 
FEPME640 

Palazzo di Giustizia di Sassari Gilardoni 2009 043585001 
FEPME640 

L'affidamento in questione si svolge utilizzando Ia piattaforma Mepa secondo le 
condizioni previste dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni {MEPA) 
mediante procedura negoziata ex ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016. 
Si precisa, inoltre, che il servizio di che trattasi sara regolato dalle seguenti clausole 
contrattuali. 

ART.1 -DURATA DELL'INCARICO Dl MANUTENZIONE 
L'incarico di manutenzione avra durata di 11 mesi - dal 1 o febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. 
La Procura Generale della Repubblica di Cagliari potra comunque recedere totalmente o 
parzialmente dal contratto, in ogni memento e per qualsiasi causa dando aii'Appaltatore un 
preawiso non inferiore a 30 giorni, con corrispondente diminuzione del corrispettivo. 

Resta esclusa Ia facolta deii'Appaltatore di disdire il contratto prima della sua scadenza. 



ART 2 - INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO. CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. 

Ciascuna impresa, singola o raggruppata consorziata dovra allegare , a pena di esclusione, 
contestualmente alia presentazione dell'offerta : 

1. II disciplinare di gara e il capitolato speciale, o fotocopie degli stessi, regolarmente 
controfirmati (anche in sigla) per accettazione delle condizioni in essi contenute, dal titolare o 
legale rappresentante della ditta offerente; 

2. lscrizione al registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con se
de in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50CEE) con l'attestazione dei requisiti tecnico
professionali previsti dal D.M. 22/01/2008, no37, in relazione all'installazione, Ia trasformazione 
e Ia manutenzione degli impianti previsti da tale Legge; 

3. Possesso della certificazione di qualita secondo Ia norma UNI-EN ISO 9001:2008, con almena 
il settore di accreditamento EA 28 e per le categorie di pertinenza (Progettazione, installazione, 
manutenzione di impianti di sicurezza antintrusione, antirapina, televisivo a circuito chiuso, an
tincendio, automazioni industriali, building automation), rilasciata da Enti di certificazione ac
creditati Sincert; 

4. ldonea documentazione comprovante i requisiti di capacita tecnica professionale di cui all'art. 
83 co. 1 lett. C del D. Lgs. 50/2016: aver fornito e collaudato nell'ultimo triennia (2016-2017-
2018) almena un lavoro e/o fornitura in opera di un sistema analogo per un importo 
proporzionalmente non inferiore al valore del presente appalto, con soddisfazione del cliente 
documentata, gia in sede di partecipazione, dal certificate di buena esecuzione; 

5. ldonea documentazione comprovante i requisiti di capacita economico finanziaria di cui all' art. 83 co. 
1 lett. 8 del D. Lgs. 50/2016: aver realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi ,2017, 2018, 
2019 non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVAesclusa. 

6. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), nel quale devono essere dichiarate altresi tutte le 
fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa 
che: 

tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sui 
lavoro nonche degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, 
lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna 
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
condotte paste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico 
concorrente. La valutazione in ordine alia gravita della condotta realizzata dall'operatore 
economico e rimessa alia stazione appaltante; 
tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il 
periodo di tempo indicate all'art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano 
i provveaimenti esecutivi deii'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o 
illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel 
medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad 
incidere sull'integrita o affidabilita del concorrente. 
nella parte IV - Criteri di selezione - l'operatore economico puc limitarsi a compilare Ia 
sezione a. contenente l'indicazione globale per tutti i criteri di selezione 

7. In case di aggiudicazione l'osservanza della Iegge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario 
contra le mafie" per assicurare Ia tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali. L'aggiudicatario deve utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati e 
tutti i pagamenti, salvo quanta previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
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8. II documento PassOE, rilasciato dal servizio AVCPass. 

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativa ed economico finanziario, 
awerra tramite il sistema AVCPASS. Qualora non venga presentato il PassOE, l'operatore 
economico non potra essere escluso ma dovra presentarlo in tempo utile per consentire alia 
stazione appaltante di eseguire le verifiche. 

Alia gara possono partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente associate; Ia 
forma associativa deve essere dichiarata al memento della gara con possibilita di presentare il 
mandate o Ia procura solo al memento dell'aggiudicazione. Le imprese in associazione tempora
nea dovranno conferire mandate speciale, con atto unico, ad una di esse designata come capo
gruppo. Nel case in cui sia presente l'associazione rimane vietata Ia partecipazione alia gara dei 
singoli associati. Non e consentita l'associazione in concomitanza o successivamente alia aggiudi
cazione. 

AWALIMENTO: E' ammesso l'awalimento nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 89 D.Lgs 
50/2016. Le imprese partecipanti possono ricorrere all'awalimento per l'attestazione del possesso 
dei seguenti requisiti: 

Requisiti di capacita Tecnica 

Non e ammesso l'awalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneita professionale 

Possesso della certificazione di qualita secondo Ia norma UNI-EN ISO 9001 :2008; 

Dovranno essere in grade di svolgere il servizio tenendo conto dell'entita delle stesso. 

ART. 3 - CASI Dl ESCLUSIONE -

Secondo l'insindacabile giudizio della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, possono co
stituire casi di esclusione, oltre quelli gia descritti agli articoli precedenti, i seguenti: 

• mancata sottoscrizione per accettazione del presente disciplinare di gara e del capitolato 
speciale da parte del rappresentante legale; 

• mancata indicazione dell'offerta economica. 

ART.4 - AGGIUDICAZIONE -

L'aggiudicazione dell'incarico sara effettuata alia ditta che avra offerto il canone complessivo pill 
basso rispetto a quello fissato a base di gara che e pari ad €. 7.822,00 = PER 11 MESI pill 
I.V.A. di Iegge, per ognuna delle 9 macchine radiogene oggetto della gara. 

• l'importo complessivo del contratto (esclusa IVA) e di € 70.400,00 di cui: 
• oneri per Ia sicurezza (non soggetti a ribasso) € 980,00 
• L'importo soggetto a ribasso (esclusi gli oneri per Ia sicurezza, esclusa IVA) 

e di € 69.42o,oo 

Per Ia predisposizione dell'offerta economica con Ia relativa configurazione e state 
predisposto un prospetto costituito dall'allegato A - OFFERTA ECONOMICA - Ia cui 
compilazione sarebbe auspicabile . Qualora Ia ditta intenda presentare un proprio modello di 
offerta, questa deve rispecchiare fedelmente I' allegate A. 
(!'Allegate A puc essere richiesto in formate word al seguente indirizzo: 

paolo.pisano@giustizia.it) 

I concorrenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneita morale e 
capacita tecnico professionale ed economico finanziaria come prescritto dal presente 
disciplinare dei gara. 

I concorrenti, inoltre, dovranno specificare: 
./ i costi della sicurezza aziendali (diversi da quelli rappresentati da "costi da 



interferenza") che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali 
(art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016) 

./ le spese relative al coste del personale, valutato sulla base dei minimi salariali 
definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore stipulate tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
piu rappresentative sui piano nazionale, delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento aile 
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (art. 95 comma 
10 del D.Lgs. 50/2016) 

La presentazione dell'offerta dovra essere effettuata, a pena di inammissibilita della 
stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi 
previste. I termini per Ia presentazione dell'offerta sono quelli indicati sui sistema Mepa 
nonche nella lettera di invito ad RdO. La documentazione a corredo dell'offerta dovra 
essere inserita nelle buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePa. 

Saranno ritenute nulle e, comunque non valide le offerte che risultino: 

a. pervenute, per qualsiasi motive dopo Ia scadenza del termine utile; 
b. espresse in modo indeterminate ovvero sottoposte a condizioni o, comunque, presentate 

senza l'osservanza delle modalita indicate nel presente disciplinare di gara. 

II D.U.V.R.I. e ogni altra documentazione relativa alia gara potra essere visionata presso questa 
Procura Generale della Repubblica - piano 2° ala vecchia Palazzo di Giustizia dalle ore 9,00 aile 
Ore 13,00 dallunedi al venerdi. 

ART.5- FATTURAZIONE E PAGAMENTI-

II pagamento del canone avverra in rate bimestrali, a 60 giorni dalla data di invio della copia della 
fattura al Ministero della Giustizia per l'accreditamento dei fondi. Nell'ultimo rateo da corrispondere 
alia fine dell'anno, Ia Procura Generale di Cagliari si riserva previa verifica della regolarita del ser
vizio fornito, di trattenere l'importo di eventuali penali di cui all'art. 3 del capitolato tecnico. 

ART.6 -TERMINI ESSENZIALI-

I termini imposti con il presente disciplinare di gara vanno considerati essenziali (ex art. 1457 ce), 
Pertanto, in caso di mancata osservanza da parte della ditta aggiudicataria di tali termini, Ia Procu
ra Generale della Repubblica di Cagliari si riserva Ia facolta di esigere Ia prestazione nonostante Ia 
scadenza del termine, dandone notizia all'affidatario entre giorni 3. 
In mancanza, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c, salvo il diritto al risar
cimento del danno. 

ART.7 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA-

In caso di mancata osservanza, da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni indicate nel 
capitolato tecnico, Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva Ia facolta di risolvere 
il contratto in argomento mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente 
clausola risolutiva. 
In tal caso, il rapporto tra Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari e Ia ditta aggiudicataria, 
si intendera risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. 



ART. 8- CAUZIONE PROWISORIA 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell'importo complessivo dell'appalto da costituire secondo le forme e le modalita di cui all'art. 
93 del D.Lgs 50/2016 Tale cauzione potra essere prestata da fideiussione, da polizza 
assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 o settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovra contenere espressamente Ia rinuncia al beneficia 
della preventiva escussione del debitore principale e Ia loro operativita entre quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repubblica di Cagliari . L'atto dovra 
altresl prevedere una validita di almeno 180 giorni. 

ART. 9- CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali 
danni, I'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovra provvedere a costituire una 
cauzione definitiva, costituita nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016, pari al 10% 
dell'importo contrattuale. 

Tale cauzione potra essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 
D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto 
dovra contenere espressamente Ia rinuncia al beneficia della preventiva escussione del debitore 
principale e Ia loro operativita entre quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura 
Generale della Repubblica di Cagliari. 

II deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta Ia durata del 
contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrate qualora Ia Procura Generale della Repubblica 
di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove cio non 
avvenga, entre il termine stabilito con lettera raccomandata, I'Autorita ha Ia facolta di procedere 
alia risoluzione del contratto. 

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del 
risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza aile obbligazioni stesse, 
fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di 
Cagliari, nel caso che Ia cauzione risultasse insufficiente. 

Ove si verificassero dette circostanze, Ia Procura Generale della Repubblica di Cagliari si 
riserva Ia facolta di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale 
I'Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della 
Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. 

ART. 10- SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse, e in particolare, Ia 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e del DGUE, 
possono essere sanate attraverso Ia procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 
del Codice. L'irregolarita essenziale e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisite alia cui dimostrazione Ia documentazione omessa o irregolarmente 
prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale e ammessa 
laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti 
per Ia partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 



ART. 11 - ASSICURAZIONE 

L'Appaltatore e direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esse imputabili, di 
qualunque natura, a persone e cose della Procura Generale della Repubblica di Cagliari e di 
terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione del servizio. 

A tal fine I'Appaltatore, prima dell~ stipula del contratto, dovra stipulare, un'adeguata polizza 
assicurativa: 

- per danni comunque derivanti alia Procura Generale della Repubblica di Cagliari causati dal 
proprio personale; 

- per responsabilita civile verso terzi. 

II massimale per ciascuno dei suddetti rischi deve essere non inferiore a euro 500.000,00 
( cinquecentomila/00). 

La polizza assicurativa dovra essere presentata in originale alia Procura Generale della 
Repubblica di Cagliari prima della stipula del contratto. 

ART.12- CLAUSOLA FINALE-
Per il semplice fatto della sottoscrizione del presente disciplinare per accettazione, Ia ditta presta 
il proprio consenso al trattamento dei dati da parte della Proqura Generale della Repubblica di 
Cagliari, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e s.m.i., per le finalita della gara e di quelle 
connesse all'esecuzione del contratto. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente rapporto sara compe
tente il foro di Cagliari. E' esclusa Ia competenza del Collegio arbitrale. 

ART.13- NORME D1 RINVIO-
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si fa rinvio, oltre che al codice civile, 
alia disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 

Cagliari, 18/12/2019 

IL PROCURATORE GENERALE 
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¢1" .tJ. cl'- Numero RdO 2473918 

Descrizione RdO SERVIZIO Dl MANUTENZIONE 
MACCHINE RADIOGENE 2020 

Lotto oggetto della Stipula 1 (SERVIZIO Dl MANUTENZIONE 
MACCHINE RADIOGENE) 

CIG 8144956651 
CUP non inserito 

Criteria di Aggiudicazione Gara al prezzo piu basso 
AMMINISTRAZIONE A~GIUDICATRICE 

Nome Ente MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-
DIPARTIMENTO 

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
PERSONALE E SERVIZI-, 

PROCURE GENERAL! DELLA 
REPUBBLICA PRESSO CORTI Dl 

APPELLO - PROCURA 
GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE Dl APPELLO 

Dl CAGLIARI 
Codice Fiscale Ente 80011370923 

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA PRESSO LA 

CORTE Dl APPELLO Dl 
CAGLIARI 

I ndirizzo ufficio Piazza Repubblica , 15 -
CAGLIARI (CA) 

Telefono I FAX ufficio 0171607715 I 0171607727 
Codice univoco ufficio per 
Fatturazione Elettronica 

Punto Ordinante NANNIFRANCESCA 
/NNNFNC60A70F213S 

Firmatario del Contratto di Stipula NANNIFRANCESCA 
INNNFNC60A 70F213S 

CONCORRENTE A(;GIUDICATARIO 
Ragione o ALARM SYSTEM Societa a Responsabilita Limitata 

Denominazione 
Sociale 
Cod ice 01100020922 

Operatore 
Economico 

Codice Fiscale 01100020922 
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Operatore 
Economico 
Sede legale VIA GALVAN! N. 58160 - CAGLIARI (CA) 

Telefono 070493432 
Posta PEC@ALARMSYSTEMSRL.COM 

Elettronica 
Certificata 
Tipologia Societa a Responsabilita Limitata 
impresa 

Numero di 01100020922 
lscrizione al 

Registro 
lmprese I Nome 
e Nr iscrizione 

Alba 
Professionale 

Data di 2810711981 00:00 
iscrizione 
Registro 

lmprese I Alba 
Professionale 
Provincia sede CA 

Registro 
lmprese I Alba 
Professionale 
PEC Ufficio DP. CAGLIARI. UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.IT 

Agenzia Entrate 
competente al 

rilascio 
attestazione 

regolarita 
pagamenti 

imposte e tasse 
CCNL applicato METALMECCANICA I ARTIGIANI 

I Settore 
Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei 

flussi finanziari 
IBAN Canto IT18S0101504811000000018323 
dedicato (L 

13612010) (*) 
Soggetti EFISIO ZEDDA- ZDDFSE52P261452M - VINCENZO 

delegati ad COSSU -CSSVCN66A29H118Q 
operare sui 
canto(*) 

DATI DELL•OFFERTA AGGIUDICATA 
ldentificativo univoco 6024336 

dell'offerta 
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Offerta sottoscritta da ZEDDA EFISIO 
Email di contatto PEC@ALARMSYSTEMSRL.COM 

Offerta presentata il 15/01/2020 12:18 
L'offerta accettata era 28/01/2020 12:00 

irrevocabile ed 
impegnativa fino al 

Contenuto tecnico deii'Offerta 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono 
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed 

inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto. 

Contenuto economico deii'Otferta 
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati 

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal 
Concorrente ed inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 
Formulazione Valore economico (Euro) 

dell'offerta economica 
Valore dell'offerta per 69239,50000000 Euro 

il Lotto 1 (sessantanovemiladuecentotrentanove/50000000 
Euro) 

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi neii'Offerta: 
980,00 {Euro) 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi neii'Offerta: 

Euro '2080,00000000' 

INFORMAZIO~I Dl CONSEGNA E FATTURAZIONE 
Data Limite per Consegna Beni I 01/02/2020 01:00 

Decorrenza Servizi 
Dati di Consegna Piazza della repubblica 15Cagliari -

09100 (CA) 
Dati e Ali quote di Fatturazione Cod ice I PA di Fatturazione 

Elettronica: ERGJSD. Aliquote: 
secondo Ia normativa vigente 

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura 



DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

• Ai sensi di quanta disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle 
REGOLE DEL SISTEMA Dl E-PROCUREMENT DELLA 
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura 
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette 
Regale agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di 
Stipula" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punta Ordinante, 
avendo verificato Ia conformita deii'Offerta inviata dal Fornitore 
rispetto a quanta indicato nella Richiesta di Offerta, accetta 
I'Offerta del Fornitore sopra dettagliata. 

• Ai sensi di quanta previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regale di 
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla 
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula 
deii'Unita Ordinante, e disciplinato dalle Condizioni Generali 
relative al/ai Bene/i Servizioli oggetto del Contratto e dalle 
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punta 
Ordinante in allegata alia RdO e sottoscritte dal Fornitore per 
accettazione unitamente deii'Offerta. 

• II presente Documento di Stipula e valido ed efficace a 
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al 
Sistema entro il termine di validita dell'offerta sopra indicato 
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le 
parti contraenti. 

• Con Ia sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di Iegge, nonche l'obbligo di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sui lavoro e 
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche si accettano 
tutte le condizioni contrattuali e le penalita. 

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione 
allegata alia RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del 
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C. 

• Per quanta non espressamente indicato si rinvia a quanta 
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-PROCUREMENT 
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; al Contratto sara in 
ogni caso applicabile Ia disciplina generale e speciale che 
regolamenta gli acquisti della PubblicaAmministrazione. 

• II presente Documento di Stipula e esente da registrazione ai 
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., 
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e 
preventivamente esplicitato daii'Amministrazione nelle 
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta. 

Data di creazione del presente documento: 29/01/2020 09:38 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A 
MEZZO FIRMA DIGITALE 
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Prot. n.4 

Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

Piazza Repubblica n° 15-09125 Cagliari 
Prot. pg .cagliari@gi ustiziacert.it 

OGGETTO: affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-service din. 9 
macchine radiogene per controllo bagagli installate presso gli impianti di sicurezza degli edifici 
giudiziari di Cagliari, Nuoro, Sassari e Tempio Pausania - dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 
- Cig 8144956651 
Aggiudicazione definitiva 

IL PROCURATORE GENERALE 

VISTO l'atto di determina a contrarre del Direttore Generale- D.O.G.- Direzione Generale delle 

risorse materiali e delle Tecnologie, prot. n. 0203892.U del 12.11.2019, che autorizza la procedura 

di gara in oggetto, obbligatoriamente per via telematica mediante il M.E.P .A., con il criterio 

dell'offerta al prezzo pili basso e che individua quale Responsabile del Procedimento il dott. Paolo 

Pisano; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016; 

DATO ATTO che in data 18 dicembre 2019, sono stati invitati a presentare un'offerta al prezzo 

pili basso tutti gli operatori economici , registrati e abilitati al MePa, nella categoria OS5 Impianti 

pneumatici e antintrusione, operanti nel distretto della Sardegna, entro il 16 gennaio 2020, ore 

12,59; 

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della seduta pubblica rdi apertura delle offerte del 

16.01.2020, consistente nel documento denominate "Riepilogo Esame Offerte" prodotto dal 

sistema Mepa-Consip, agli atti dell'Ufficio: 

ha presentato offerta, entro la scadenza delle ore 12,59 del16.01.2020, la seguente impresa: 

1) -Alarm System S.r.l., con sede in Cagliari, via Galvani n. 58/60; 

l'offerta e risultata ammissibile; 



il ribasso offerto e il seguente: 

lmporto a base Oneri 1m porto Ribasso lmporto del Prezzo Importo 

di gara sicurezza SUCUl % ribasso offerto su cui complessivo 

non applicare offerto offerto aggiudicare la appal to 

soggetti il ribasso gara 

al 

ribasso 

70.400,00 980,00 69.420,00 0,26% 180,49 69.239,50 70.219,50 

PRESQ ATTQ chela verifica dei requisiti di carattere generale, e stata avviata attraverso: 

1) la piattaforma gestita dall' ANAC 

Richiesta delle annotazioni iscritte sui Casellario delle imprese; 

Richiesta del certificate del casellario giudiziale; 

Richiesta del certificate dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

Richiesta regolarita fiscale; 

Richiesta visura camerale presso la C.C.I.A.A. di Cagliari; 

2) Mediante richiesta diretta agli Uffici competenti 

documento unico di regolarita contributiva tramite il sistema D.U.R.C. on line; 

verifica ai sensi dell' art. 48-bis del D.p.r. 602/73, attraverso il sistema di Equitalia S.p.A.; 

verifica del rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, mediante apposita richiesta alla 

A.S.P.A.L. di Cagliari; 

certificazione attestante l'assenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta e di 

concordato preventive, attraverso apposita richiesta al Tribunale di Cagliari, 

PRESQ ATTQ che per i requisiti di carattere speciale riguardanti la capacita econormco

finanziaria e tecnico-organizzativo, il disciplinare di gara, prevedeva peri partecipanti l'obbligo di 

presentare la relativa documentazione in sede di offerta: 

II requisite di capacita economico-finanziaria viene comprovato attraverso la presentazione 

dei bilanci d' esercizio relativi agli anni 2017, 2018 e 20 19; 

II requisite di capacita tecnico-organizzativo viene verificato in modo diretto, attraverso la 

documentazione relativa ai lavori eseguiti su impianti analoghi, in quanto la societa Alarm 

System S.r.l., ha fornito il servizio di manutenzione delle macchine radiogene degli Uffi.ci 

Giudiziari negli anni 2017-2018-2019. 

CQNSIDERATQ che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e 

sono pertanto regolari; 



CONSIDERATO che l'offerta e conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in 

quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 

PRESQ ATTO dell' esito positivo degli accertamenti sul posses so dei prescritti requisiti, come 

risulta dalla proposta di aggiudicazione, prot. n. 13/I del 28 gennaio 2020 presentata dal 

Funzionario Contabile Paolo Pisano, in qualita di R.U.P. della procedura di gara; 

RICIDAMATI gli art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che trattandosi del servizio di manutenzione delle macchine radiogene delle 

strutture giudiziarie della Sardegna, occorre procedere con urgenza alla stipula del contratto; 

DETERMINA 

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Funzionario Contabile Paolo 

Pisano, in qualita di R.U.P. della procedura di gara mediante RDO n. 2473918, sul sistema 

Mepa-Consip, per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full

service di n. 9 macchine radiogene per il controllo bagagli istallate nelle strutture 

giudiziarie di Cagliari, Nuoro, Tempio Pausania e Sassari per la durata di 11 mesi, dal 1° 

febbraio 2020 al 31 dicembre 2020; 

di aggiudicare alla Societa Alarm System S.r.l., codice fiscale 01100020922, con sede legale 

in Cagliari, via Galvani n. 58/60, la fornitura del servizio di cui sopra per un importo 

contrattuale di euro 70.219,50 oltre iva di legge; 

di dare atto che la presente aggiudicazione e efficace in ragione dell' esito positivo delle 

verifiche sul possesso in capo all' aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

di dare atto che la stipula del contratto avverra ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016, trattandosi di procedura negoziata, in modalita elettronica; 

di dare atto che prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovra costituire la 

garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalita indicate 

negli atti di gara; 

di dare atto che il presente provvedimento e soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi 

dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016; 

di comunicare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva al soggetto aggiudicatario; 

di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di 

appal to. 

Cagliari, 28 gennaio 2020 

IL PROCURATORE GENE E 

ancesca Nanni 


