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Deliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Affidamento dei Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi. ATI Coopservice

S. Coop. P.A (Mandataria) – (Mandanti): Alarm  System S.r.l. – SFL Soc. Coop. - Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. -

Società Cooperativa di vigilanza La Nuorese Soc. Coop. a r.l.  – Sicuritalia  S.p.a.  -  SGS S.c.p.a.  -  Istituto di

vigilanza  notturna  e  diurna  di  Cannas  Bruno  &  S.n.c.  Spesa  quadrimestrale  complessiva  €  259.184,33=Iva

esclusa. Codice Cig 7393926CBF.

PDEL/2020/1885 IC

___________________________________________________________________________________________

Pubblicata  all’Albo Pretorio  dell’Azienda a partire da ________________ per  15 giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

                                                                                                                          S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 889 del 22.06.2020  – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it –  è stata recepita la proroga, per la durata di sei mesi, della

Procedura Aperta SardegnaCAT per “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi

aggiuntivi  destinati  alle amministrazioni dell’intero territorio della Regione Sardegna”  in favore

dell'ATI Coopservice S. Coop. P.A (Mandataria) – (Mandanti): Alarm  System S.r.l. – SFL Soc.

Coop. - Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. - Società Cooperativa di vigilanza La Nuorese Soc. Coop. a

r.l. – Sicuritalia S.p.a. - SGS S.c.p.a. - Istituto di vigilanza notturna e diurna di Cannas Bruno &

S.n.c, per una spesa semestrale complessiva pari a € 388.776,50=Iva esclusa;

Considerato che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del

Servizio  Sanitario  Nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi,  relativamente  alle  categorie

merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66,

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle

centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a;

Preso Atto che in data  odierna non risultano attive convenzioni  o accordi  quadri  in  ordine al  servizio in

parola;

Considerato che al fine di garantire la continuità assistenziale si rende necessario procedere all'affidamento

dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi, per la durata di quattro

mesi, nelle more dell'attivazione delle Procedure della CRC Regionale o di Consip S.p.a;
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Segue delibera n. _________ del ______________

Ritenuto pertanto di affidare i  servizi  integrati  di  vigilanza armata,  portierato e altri  servizi  aggiuntivi  in

favore dell'ATI Coopservice S. Coop. P.A (Mandataria) – (Mandanti): Alarm System S.r.l. – SFL

Soc. Coop. - Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. - Società Cooperativa di vigilanza La Nuorese Soc.

Coop. a r.l. – Sicuritalia S.p.a. - SGS S.c.p.a. - Istituto di vigilanza notturna e diurna di Cannas

Bruno & S.n.c, per la durata di quattro mesi, per un importo pari a € 259.184,33 oltre  Iva di legge

nelle more dell'attivazione della Procedura della CRC Regionale o di Consip S.p.a;

Dato Atto che le parti converranno, quale condizione risolutiva espressa, che il contratto stesso sarà risolto

anticipatamente senza ulteriori formalità nell’ipotesi in cui la convenzione della CRC Regionale o

di Consip S.p.a, per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi

aggiuntivi dovesse essere attivata prima della scadenza del periodo contrattuale;

Visti D. Lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di  affidare  i  servizi  integrati  di  vigilanza  armata,  portierato  e  altri  servizi  aggiuntivi  in  favore  dell'ATI

Coopservice S. Coop. P.A (Mandataria) – (Mandanti): Alarm System S.r.l.  – SFL Soc. Coop. -  Vedetta 2

Mondialpol S.p.a. - Società Cooperativa di vigilanza La Nuorese Soc. Coop. a r.l. – Sicuritalia S.p.a. - SGS

S.c.p.a. - Istituto di vigilanza notturna e diurna di Cannas Bruno & S.n.c, per la durata di quattro mesi, per un

importo pari a € 259.184,33 oltre Iva di legge nelle more dell'attivazione della Procedura della CRC Regionale

o di Consip S.p.a;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 259.184,33 oltre Iva di legge verrà imputata sul conto                  n.

A506010112 e n. A506010113 del Piano dei Conti e sui Centri di Costo n. 100021, 200014 e 300006;

3. di dare atto che le parti converranno, quale condizione risolutiva espressa, che il contratto stesso sarà risolto

anticipatamente senza ulteriori formalità nell’ipotesi in cui la convenzione  della CRC Regionale o di Consip

S.p.a, per l’affidamento  dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi aggiuntivi dovesse

essere attivata prima della scadenza del periodo contrattuale;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento

dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da

parte degli Uffici competenti.

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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