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Oggetto: Procedura di affidamento ex art. 36 co 2 lett b) del servizio di telesorveglianza a distanza e 
manutenzione del sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali operative. Avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse. 

Il Direttore Regionale 

• viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 
organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive 
modificazioni, in particolare la determinazione n. 98/2017; 

• vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei 
poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 
dell’8 gennaio 2020; 

• considerato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla 
vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 88/1989 il 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è divenuto esecutivo; 

• vista la determina del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020 di assegnazione 
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture centrali e 
regionali;     •  viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti 
allegata alla presente; 

DETERMINA 

di autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – 
Bandi di Gara” dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla 
procedura di individuazione del contraente finalizzata all’affidamento del servizio di 

telesorveglianza a distanza e manutenzione del sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali 

operative. 
Responsabile Direzione Regionale 

ALESSANDRA LANZA 
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Ufficio Attività Strumentali 

Processo Approvvigionamenti 

Responsabile: Liviana Ferrario 

Referente: Brancaccio Norma 

RELAZIONE 

Oggetto: Autorizzazione alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse a 

partecipare, tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ad una procedura di affidamento ex art. 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento del servizio di telesorveglianza a distanza e 

manutenzione sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali operative. 

 

 

In data 09/10/2019 il Direttore Regionale pro tempore, dott.ssa Alessandra Lanza, autorizzava l’espletamento di una 

procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D. Lgs. 50/16, mediante RDO sul mercato elettronico, finalizzata all’affidamento 

del servizio di telesorveglianza a distanza delle sedi INAIL del territorio lombardo, a seguito della scadenza dei precedenti 

contratti. 

Veniva pertanto inviato, per il tramite del MEPA, con RDO n. 2410622, l’invito a cinque aziende del settore, delle quali solo 

una, ditta AL SECURITY SRL, alla data di scadenza programmata, presentava offerta valida.  

Su proposta del 05/11/2019, veniva pertanto aggiudicato il servizio ed autorizzata, con determina dirigenziale n. 1042 del 

11/12/2019, la stipula del relativo contratto di appalto, in data 16/12/2019. 

Il giorno successivo alla stipula, l’appaltatore inoltrava semplice mail nella quale dichiarava la necessità di affidare in 

subappalto il servizio per 8 sedi su 20 (pari al 40% del totale), per impossibilità di esecuzione delle prestazioni, giustificata da 

un errore di consultazione degli atti di gara, proponendo nuova offerta al rialzo. 



In quanto non già espressa negli atti di gara la volontà di subappaltare, l’Amministrazione richiedeva, con nota prot. 32180 

del 17/12/2019, alla ditta la conferma ufficiale della dichiarata impossibilità, riservandosi il ricorso alla clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 14 del contratto di appalto. 

In riscontro (prot. 32614 del 23/12/2019), la ditta dichiarava di non essere in grado di espletare i servizi aggiudicati per 

sopraggiunte gravi esigenze aziendali, richiedeva di recedere dal contratto ed autorizzava l’istituto all’incameramento della 

cauzione definitiva.  

Il 07/01/2020 veniva richiesto parere all’Avvocatura regionale sulla effettiva applicabilità della clausola risolutiva espressa, 

sulla possibilità di avviare l’azione del maggior danno e sull’obbligo di segnalazione all’ANAC, non sussistendo, per l’operatore 

economico in questione, causa di esclusione ex art. 80 del D. Lgs 50/16. 

Perveniva riscontro con nota interna protocollo n. 68 del 10/01/2020, a seguito della quale l’amministrazione risolveva il 

contratto, con comunicazione a mezzo pec (prot. 2025 del 23/01/2020), facendo riserva di valutare il maggior danno risentito 

per effetto della mancata esecuzione delle prestazioni, di incamerare la cauzione e di effettuare la segnalazione all’ANAC. 

L’iter di incameramento della cauzione veniva completato con l’incasso di € 2.081,52 de 03/02/2020; la segnalazione all’Anac 

veniva effettuata in data 03/02/2020 con prot. n. 2965. 

Per quanto attiene alla valutazione del maggior danno - state quanto chiarito dall’Avvocatura a mezzo e-mail a seguito di 

richiesta dell’Ufficio (prot. 2964 del 03/02/2020) in merito alla corretta determinazione dello stesso - esso sarà quantificabile 

solo a valle della conclusione della nuova procedura di affidamento, di cui si chiede con la presente l’autorizzazione. 

Premesso tutto quanto sopra e considerato che: 

- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per tutti gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico stesso o delle offerte 

ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

- la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 495, prevede l’estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo di 

ricorso alle Convenzioni Consip e al MePA per gli enti nazionali di previdenza e assistenza fiscale e per le agenzie 

fiscali  

- non esistono ad oggi convenzioni quadro attive stipulate da Consip S.p.A. per la categoria merceologica di interesse, 

cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a ricorrere ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- è invece attivo il bando “Servizi” – “Servizi di Vigilanza Attiva” nel Mercato Elettronico per la PA; 

- l'art 36 co. 6 prevede che, per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti possano 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure 

di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- è pertanto attivabile una procedura sotto soglia, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 

50/2016, attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- simulando una RDO, nella fase di individuazione dell’elenco dei fornitori da invitare, inserendo come filtri possibili  

1. i servizi di vigilanza attiva quale area merceologica di interesse nell’ambito del bando servizi per la P.A. 



2. la regione Lombardia quale area di affari dell’Operatore Economico da invitare, escludendo pertanto coloro 

che abbiano già dichiarato ab origine di non avere interesse in regione; 

il numero di inviti ammonterebbe a 504, aggravando la procedura di affidamento, che si procrastinerebbe oltremodo 

generando un potenziale danno all’Amministrazione, in quanto attualmente sprovvista di tale servizio per effetto della 

precedente risoluzione contrattuale; 

- si ritiene, in conseguenza, opportuno procedere ad una preselezione dei candidati previo avvio di un’indagine 

esplorativa del mercato mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse degli O.E. operanti nel 

settore di interesse e di ammettere alla successiva fase di negoziazione sul MEPA un numero di O.E. non superiore a 

20 e che, nel caso di presentazione di un numero di candidature superiore a tale limite, di procedere al sorteggio di 20 

operatori ai quali inviare la lettera di invito mediante RDO; 

- trattandosi di un servizio in prevalenza di telesorveglianza a distanza, il cui costo della manodopera è stimato nella 

misura del 20%, il contraente verrà selezionato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del 

d.lgs. 50/16, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- atteso che nei servizi oggetto dell’appalto non sono presenti rischi interferenziali; 

- la presente procedura è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021; 

- sussistono le risorse finanziarie al livello U.1.03.02.13 del bilancio di previsione per l’anno 2020, V livello 001, come 

da MOA agli atti; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di: 

- avviare l’istruttoria amministrativa finalizzata all’affidamento del servizio di telesorveglianza a distanza e 

manutenzione sistema di collegamento degli impianti di allarme alle centrali operative per anni due e per un valore di 

appalto stimato pari ad € 50.000; 

- approvare gli elaborati di gara; 

- pubblicare sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara” l’avviso esplorativo di 

manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura che verrà esperita ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b). 

Milano, 09/03/2020 

  

 


