
  
 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

233 8 ottobre 2020 

 

Determina di aggiudicazione della procedura aperta bandita ai sensi dell’art. 60 del 

Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso 

vari stabili dell’Inail Lotto 6 

 

CUI N: 01165400589201800454 

Lotto 6 - CIG  771388641A 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Visto il codice dei contratti pubblici; 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 

2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia 

contrattuale”; 

Vista la propria determina a contrarre n. 280 del 29 novembre 2018 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 

presso stabili dell’Inail, articolata in 6 lotti corrispondenti alla Direzione Generale ed al 

Lazio (Lotto 1), al Friuli Venezia Giulia (Lotto 2), alla Sardegna (Lotto 3), alla Puglia 

(Lotto 4), alla Calabria (Lotto 5) e alla Basilicata (Lotto 6), da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice 

stesso, per l’importo complessivo presunto di Euro 15.620.000,00 oltre IVA; 

Vista la propria determina n. 189/2019 relativa alle ammissioni ed esclusioni dalla 

procedura; 

Vista la determina n. 35 del 25 luglio 2019 con cui il Direttore generale ha nominato la 

commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

Visti i verbali della Commissione di gara ed in particolare quello del 5 marzo 2020 da 

cui risulta che l’offerta del concorrente Cosmopol Basilicata s.r.l. che ha ottenuto il 

miglior punteggio per il lotto in esame, presentava elementi di anomalia ai sensi dell’art. 

97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

Considerato che, nella seduta riservata del 24 giugno 2020, il Rup e la Commissione di 

gara, nell’ambito del procedimento di verifica dell’offerta, hanno ritenuto 

concordemente che le spiegazioni fornite dalla Società Cosmopol Basilicata s.r.l. non 

potessero essere considerate adeguate a comprovare la congruità e sostenibilità 

dell’offerta e che, pertanto, sussistessero i presupposti di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 

50/2016 per l’esclusione della stessa; 
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Visto il provvedimento del 13 luglio 2020, con il quale è stata disposta l’esclusione della 

Società Cosmopol Basilicata s.r.l. dal lotto 6 della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 

97, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il verbale della Commissione di gara del 20 luglio 2020 dal quale risulta che 

l’offerta della Società ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL che segue in graduatoria 

con un punteggio complessivo pari a 76,79/100 punti, dato dalla somma del punteggio 

tecnico di 51,28/70 punti e del punteggio economico di 25,51/30 punti, non presenta 

elementi di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

Tenuto conto che, nella stessa seduta pubblica del 20 luglio 2020, la Commissione ha, 

pertanto, formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti della società ISTITUTO 

DI VIGILANZA LA TORRE SRL, tramite la funzione “aggiudica provvisoriamente” 

disponibile sulla piattaforma; 

Vista la relazione dell’Ufficio IV - Ufficio appalti di servizi per il personale e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali – che forma parte integrante della presente 

determinazione; 

Considerato che le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 

Codice dei contratti, effettuate nei confronti del concorrente hanno avuto esito positivo; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare il lotto 6 della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli stabili della Basilicata 

dell’Inail alla Società ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL per la durata di 4 anni 

dalla data di avvio del servizio per un totale stimato massimo pari ad € 130.041,60 oltre 

IVA e oneri per la sicurezza, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Roma, 8 ottobre 2020 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

Pubblicato il 8 ottobre 2020 
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