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Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

Fomitura con messa in opera di n. 1 potenziometro - sistema controllo accessi, n. 1 proiettore 
in alluminio - impianto illuminazione esterna, n. 1 costa di sicurezza automazione - cancello 

personale dipendente, n. 1 scheda elettronica automazione scorrevole - varco automatico 
pedonale- Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania 

Disciplinare relativo alia procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lvo n. 50/2016 
CIG: Z712D8ECD6 

Con determina a conttarre prot. 991 del 6 luglio 2020, in applicazione delle norme in materia eli contabilit:\ e 

fmanza pubblica, inttodotte dal D.lgs. n. 29/2018, questa Procura Generale, nella persona del Procuratore 

Generale, in qualit:\ eli Funzionario Delegato alia spesa e eli Responsabile della Sicurezza, rilevato che e 
inelispensabile procedere all'intervento eli ripristino degli impianti eli sicurezza, installati presso il Palazw eli 

Giustizia ~ Tribunale di Tempio Pausania, al fme di garantire la sicurezza della stessa sede, ha determinato di 

procedere, ai sensi dell' art" 36, c" 2lett. a) del D.lvo n. 50/2016. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'affidamento ha per oggetto gli interventi finalizzati alia risoluzione eli alcune anomalie e clisfunzioni rilevate a 

seguito degli interventi di manutenzione programmata presso la struttura del Palazzo eli Giustizia. 

DESCRIZIONE DEGLI APPARATI 

Zona di intcrvento Tipo eli intervento Importo 

Sistema controllo accessi Fornitura e posa in opera eli n. 1 potenziometto Filo 3540-S1- € 175,00 
103 

Cancelli ingresso personale Costa di sicurezza automazione- mt. 2- modello fllare € 240,00 

Sistema illuminazione esterna Fornitura e posa in opera n.1 proiettore in alluminio IP66 € 170,00 

Varco automatico pcdonale Fornitura e posa in opera n.l scheda elettronica automazione 
scorrevole varco pedonale- tipo GEZE DCU1 

€ 1.150,00 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il valorc complessivo dell'affidamento, costituito da un unico lotto, e di euro 1.735,00, iva esclusa. 

DOCUMENT AZIONE 

L'affidamento vicnc gestito attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico, e richiesta la seguente 

documentazione: 

1) clichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identita del sottoscrittore, 

in corso di validita, attestante: 

L'inesistenza di tutte le cause eli esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 



l'ossenranza della legge 13 agosto 2010, n. 136 " Piano straorclinario contra le mafic" per assicurare la 

tracciabilit.l dei flussi fmanziari fmalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 

SICUREZZA 

Questa Stazione Appaltante non ha provveduto alia redazione del DUVRl, in quanta per l'installazione 

dell'apparato non viene superato illimite temporale dei cinque uomini giomo. 

RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

La Ditta e direttamcntc rcsponsabile dei danni derivanti da .cause ad essa imputabili, di qualunque natura, a 

personc e cosc dcll'Arruninistrazione e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell1esccuzionc del 

serv1210. 

SPESE CONTRATTUALI 

L'atto eli stipula, in applicazione dell'art. 24 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, e soggetto 

all'll11posta di bolla, a carico esclusivo della Ditta, al verificarsi del caso d'uso, cioe qualora l'atto venga presentato 

all' Agenzia delle En trate per la regis trazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Proceclimento e il Dott. Serrau Antonio Andrea, reperibile ai numeri telefonici 

070 I 60222221, 070 I 60222219 - e.mail an tonioandrca.serrau@giustizia.it 

Cagliari, 6 luglio 2020 e Gencrale 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIADescrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / CF:NNNFNC60A70F213S

Non inserito

Z712D8ECD6

1344432

80011370923

0171607715 / 0171607727

ERGJSD

Firmatari del Contratto FRANCESCA NANNI / CF:NNNFNC60A70F213S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

ALARM SYSTEMRagione o denominazione Sociale

PEC@ALARMSYSTEMSRL.COMPEC Registro Imprese

28/07/1981 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

070493432

01100020922

01100020922

01100020922Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale CA

DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA GALVANI N. 58/60
09129 CAGLIARI (CA)

Partita IVA di Fatturazione 01100020922

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 06/07/2020 16.19.07 Pagina 1 di 3



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT18S0101504811000000018323
EFISIO ZEDDA - ZDDFSE52P26I452M - VINCENZO

COSSU -CSSVCN66A29H118QSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

METALMECCANICA / ARTIGIANICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 794220

L'offerta è irrevocabile fino al 06/10/2020 18:00

Email di contatto COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT

Offerta sottoscritta da EFISIO ZEDDA

OS5Bando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

480,00Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 52,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 1.735,00 EURO)

1.735,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIADescrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

non inserito
Z712D8ECD6

1344432

80011370923

0171607715 / 0171607727
ERGJSD

Soggetto stipulante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

ALARM SYSTEMRagione o Denominazione Sociale

VIA GALVANI N. 58/60
09129 CAGLIARI (CA)Sede Legale

PEC@ALARMSYSTEMSRL.COMPosta Elettronica Certificata

01100020922Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

METALMECCANICA / ARTIGIANICCNL applicato / Settore

DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.IT

CA

Società a Responsabilità Limitata

070493432

01100020922
01100020922

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT18S0101504811000000018323
EFISIO ZEDDA - ZDDFSE52P26I452M - VINCENZO

COSSU -CSSVCN66A29H118QSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 7/28/81 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 52,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 1.735,00 EURO)
1.735,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
794220

Offerta sottoscritta da EFISIO ZEDDA
email di contatto COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT

06/10/2020 18:00
06/07/2020 17:59

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA
60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento: 09/07/2020 09.52.16 Pagina 3 di 4



Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, 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 quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è 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 dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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