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IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in seguito nominato 

“codice”; 

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n.13607 del 13/06/2018 con la quale è stata 

indetta una gara informatica mediante procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di sorveglianza e assistenza logistica per 24 mesi relativamente alla sede della 

Direzione Generale, e dell’ U.A.T. di Napoli; 

 

VISTA la richiesta di offerta (RDO) sul Mepa n.2008961 del 10/07/2018 con la quale sono stati 

invitati a presentare la propria offerta n.8 operatori del settore presenti sul Mepa 

entro il giorno 20/08/2018 alle ore 13:00; 

 

ATTESO che, entro il termine stabilito, sono pervenute n.4 offerte; 

 

VISTA la propria determina prot. n.19197 del 27/08/2018, con la quale è stata nominata la 

Commissione per l’esame delle offerte pervenute; 

 

VISTI i verbali della Commissione n. 1 del 12/09/2018 – n.2 del 24/09/2018  - n.3 del 

25/09/2018 - n.4 del 26/09/2018 e n.5 del 01/10/2018 relativi alle operazioni di 

valutazione delle offerte pervenute  e la graduatoria di seguito indicata: 

 

• Costituenda R.T.I. Patrol Security Srl – Metronotte Group Srl – punti 93,00 con un offerta 

economica pari ad € 95.659,20; 

• Cosmopol Spa punti 83,06 con un offerta economica pari ad € 114.580,80; 

• Rangers Srl punti 65,00 con un offerta economica pari ad € 129.168,00; 

• Vigilanza San Paolino punti 50,55 con un offerta economica pari ad € 128.550,00; 

 

ATTESO che nel verbale n.5 del 01/10/2018 la commissione segnala al R.U.P la necessità di 

valutare la congruità dell’offerta della Costituenda R.T.I. Patrol Security Srl– 

Metronotte Group Srl, ai sensi dell’art.97 comma 1,3 e 5 lettera d, del D.Lgs.50/2016; 

 

VISTA la nota prot. n.25513 del 19/10/2018 con la quale il R.U.P ha richiesto alla Costituenda 

R.T.I. Patrol Security Srl – Metronotte Group Srl, chiarimenti ai sensi dell’art.97 comma 

1,3 e 5 lettera d, del D.Lgs.50/2016; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 02/11/2018 a mezzo Pec, con la quale la Patrol Security Srl 

ha giustificato la presunta anomalia dell’offerta presentata; 
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ESAMINATA da parte della commissione, la documentazione giustificativa prodotta in data 

02/11/2018 dalla Patrol Security Srl, in merito alla congruità dell’offerta; 

 

PRESO ATTO della conferma del punteggio assegnato alla Costituenda R.T.I. Patrol Security Srl– 

Metronotte Group Srl, da parte della commissione, di cui al verbale n. 6 del 

28/12/2018; 

 

DETERMINA 

 

� l’ approvazione delle operazioni espletate dal R.U.P; 

 

� l’aggiudicazione provvisoria della gara informatica Mepa indetta con RDO n. 2008961 del 

10/07/2018 relativa all’affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza logistica per 24 

mesi relativamente alla sede della Direzione Generale, e dell’ U.A.T. di Napoli, alla 

Costituenda R.T.I. Patrol Security Srl– Metronotte Group Srl, per un importo totale pari ad 

€ 95.659,20. 

 

CIG:754974677C        

                                          IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                        
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