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Direzione Regionale Marche
Il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Marche

DETERMINAZIONE n. 99 del 08/07/2021

OGGETTO:

Servizio di vigilanza armata presso le Sedi INPS della regione Marche.
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.
50/2016, volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della
Direzione Regionale Marche dell’INPS», per la durata di 48 mesi, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi attraverso l’impiego del Sistema telematico in
modalità ASP gestito da Consip.
Determinazione di aggiudicazione.
Aggiudicatario: RANGERS SRL
Importo complessivo di spesa, comprensivo dell’opzione di rinnovo per una
annualità, pari a € 6.275.940,00 (euro seimilioniduecentosettantacinquemilanovecentoquaranta/00) IVA esclusa, pari a € 7.656.646,80 (euro settemilioniseicentocinquantaseimilaseicentoquarantasei/80) IVA inclusa, da imputare al
capitolo di spesa 5U1104014/03, negli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023,
2024, 2025 e 2026.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8541717FD7
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss.mm.ii. in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione del
Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975,
n. 70;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ed in particolare
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l’art. 1 comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;
VISTO il Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio
2021 e deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e
Determinazione Presidenziale n. 119 del 25/10/2019;

territoriali

dell’Istituto

adottato

con

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale sono stati
attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri di Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del citato decreto, come individuati
nel novellato articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
VISTO il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 10 marzo 2021, con la quale
è stato conferito al sottoscritto l’incarico triennale di livello dirigenziale generale denominato
“Direzione Regionale Marche”, a decorrere dal 1° aprile 2021;
VISTA la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della
legge 15 maggio 1997, n.127, il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l’esercizio 2021, di
cui alla deliberazione del CdA n.88 del 27 novembre 2020;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
“Codice”);
VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni
previste dal medesimo articolo 52;
VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con la Legge 55/2019;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “;
VISTA la determinazione a contrarre n. 324 del 10/12/2020 di avvio di una procedura aperta di
carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del Servizio
di vigilanza armata presso gli immobili della Direzione Regionale Marche dell’INPS, per la durata
di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi attraverso l’impiego del Sistema telematico in
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modalità ASP gestito da Consip, nella quale era stato nominato quale Responsabile del
procedimento il dott. Luca Sampaolesi, in forza presso questa Direzione regionale Marche;
PRESO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva per l’acquisizione dei servizi oggetto di procedura, comprensiva dell’opzione di
rinnovo per una annualità, quantificata presuntivamente in € 7.756.646,80 IVA inclusa (di cui €
6.275.940,00 per servizi, € 1.380,706,80 per IVA al 22%, € 100.000,00 per accantonamento ex
articolo 113 del Codice), come dettagliato nella tabella che segue:
Capitolo di
spesa

Oggetto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5U1104014/03 Servizi (IVA al 893.275,46 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 638.053,90 €
22% compresa)
5U1104014/03 Accantonament
100.000,00 €
o ex art. 113
Totale

993.275,46 € 1.531.329,36 €

1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 638.053,90 €

PRESO ATTO che con la determinazione in parola è stato, altresì, autorizzato l’impegno per
l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113
del Codice, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota
massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non
superiore a € 100.000, quantificata in via prudenziale e corrispondente ad € 100.000,00,
imputato come da precedente tabella;
DATO ATTO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti
a ribasso e a carico dell’affidatario, come descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza redatto dal Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio, ai sensi dell’art. 26, comma
3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari a € 11.172,00 (euro undicimilacentosettantadue/00);
PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
dalla lex specialis della procedura per le ore 18.00 del 12/02/2021, sono pervenute n. 9 offerte
da parte dei seguenti operatori economici sul sistema telematico in modalità ASP gestito da
Consip:

#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data
presentazione
offerta

1

AXITEA SPA

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

12/02/2021
16:23

2

RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL
SERVICE GRANDI APPALTI (CONSORZIO
STABILE EURO GLOBAL SERVICE
GRANDI APPALTI*, GIA.MA S.R.L.)

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

11/02/2021
16:43
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#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data
presentazione
offerta

3

COSMOPOL S.P.A.

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

12/02/2021
13:18

4

FENICE SECURITY SERVICES SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

11/02/2021
17:47

5

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE
VIGILANZA SPA

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

12/02/2021
16:36

6

ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

12/02/2021
12:52

7

RANGERS SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

12/02/2021
11:29

8

RTI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.
(VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.*,
VIGILAR S.R.L., HENDAL-SECURITY
MANAGEMENT)

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

12/02/2021
17:21

9

WORSP SECURITY GROUP

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

12/02/2021
11:13

RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 15/02/2021, con la quale si è provveduto alla nomina
della Commissione giudicatrice/Seggio di gara;
VISTA la determinazione n. 60 del 22/04/2021, con la quale, approvate le deliberazioni assunte
dal Seggio di gara sotto la supervisione del RUP, all’esito della fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici in sede di offerta nell’ambito
delle rispettive buste A, è stata decretata:
-

l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori economici:
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Concorrenti ammessi
1

AXITEA SPA

2

RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI (CONSORZIO
STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI*, GIA.MA S.R.L.)

3

COSMOPOL S.P.A.

4

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA

5

ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

6

RANGERS SRL

7

RTI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. (VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.*, VIGILAR
S.R.L., HENDAL-SECURITY MANAGEMENT)

8

WORSP SECURITY GROUP

-

la non ammissione alle successive fasi della procedura del seguente operatore economico,
per le motivazioni di seguito riportate:
Concorrenti non ammessi
Denominazione concorrente

Motivazione
Mancato possesso del requisito di capacità tecnica
e professionale di cui all’art. 8, commi 5 lett. c) e 8
lett. b) del Disciplinare di Gara:

1

FENICE SECURITY SERVICES SRL

 aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni

antecedenti alla pubblicazione del Bando,
almeno 2 (due) contratti, ciascuno di importo
non inferiore al 10% (dieci per cento)
dell’importo di cui all’art. 5, comma 1, del
Disciplinare di Gara.

ATTESO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 76, comma 2 bis, del Codice, la
sopramenzionata determinazione è stata comunicata, mediante posta elettronica certificata, a
tutti i concorrenti;
PRESO ATTO che, nella seduta pubblica telematica del 26/04/2021, la Commissione
giudicatrice, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, ha provveduto
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all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori economici
rimasti in gara;
TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice, nelle successive sedute svolte in modalità
riservata nei giorni 12/05/2021, 13/05/2021, 20/05/2021 e 24/05/2021, ha valutato le offerte
tecniche presentate dagli operatori economici, ammettendo tutti i concorrenti rimasti in gara e
attribuendo i seguenti punteggi tecnici discrezionali, riparametrati secondo quanto previsto nel
Disciplinare di gara:
Operatore economico

Punteggi tecnici
riparametrati

1

AXITEA SPA

61,50

2

RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI

52,94

3

COSMOPOL S.P.A.

45,77

4

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA

49,42

5

ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

42,22

6

RANGERS SRL

65,00

7

RTI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.

60,70

8

WORSP SECURITY GROUP

51,27

ATTESO che, nella seduta pubblica telematica del 27/05/2021, la Commissione giudicatrice,
dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici riparametrati, attribuiti a ciascun operatore rimasto
in gara, ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura
dei valori offerti;
DATO ATTO che, nella fase di valutazione delle offerte economiche, la Commissione giudicatrice
rilevava l’assegnazione dei seguenti punteggi economici:
Operatore economico

Punteggi
economici

1

AXITEA SPA

28,00

2

RTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI

27,19

3

COSMOPOL S.P.A.

29,82

4

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA

28,19

5

ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

27,35

6

RANGERS SRL

29,66

7

RTI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.

29,83

8

WORSP SECURITY GROUP

29,25

PRESO ATTO degli esiti delle operazioni di attribuzione del punteggio riferito al merito tecnico
e al merito economico, dalla cui sommatoria è conseguito il punteggio globale relativo a ciascun
operatore che ha determinato la seguente graduatoria provvisoria:
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GRADUATORIA PROVVISORIA
Operatore economico

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1

RANGERS SRL

65,00

29,66

94,66

2

RTI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.

60,70

29,83

90,53

3

AXITEA SPA

61,50

28,00

89,50

4

WORSP SECURITY GROUP

51,27

29,25

80,52

5

RTI CONSORZIO STABILE EURO
GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI

52,94

27,19

80,13

6

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE
VIGILANZA SPA

49,42

28,19

77,61

7

COSMOPOL S.P.A.

45,77

29,82

75,59

8

ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

42,22

27,35

69,57

DATO ATTO che il codice dei contratti pubblici, all’art. 97, prevede la fattispecie delle offerte
anomale, stabilendo che: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (come nel caso di specie) la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, (offerte economiche) sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione,(offerte tecniche) entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”;
ATTESO che le offerte ammesse sono risultate n. 8, nella seduta del 27/05/2021 la Commissione
giudicatrice ha appurato che l’offerta migliore, presentata dall’operatore economico RANGERS
SRL, con sede in Via Luca della Robbia, 25 – 36100 VICENZA – P.I. 00864080247, è da
considerarsi anomala sulla base di quanto stabilito dal suddetto art.97, avendo la stessa ottenuto
un punteggio sia tecnico che economico superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi (come
da tabella seguente) e ha pertanto dato comunicazione al RUP di avviare il subprocedimento di
verifica dell’anomalia;
PUNTEGGIO
TECNICO

4/5 punteggio
tecnico (con almeno
3 offerte)

PUNTEGGIO
ECONOMICO

4/5 punteggio
economico (con
almeno 3 offerte)

PUNTEGGIO
TOTALE

Anomalia (art. 97
commi 3 e 6 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.)

1) AXITEA SPA

61,50

maggiore dei 4/5

28,00

maggiore dei 4/5

89,50

anomala

2) RTI CONSORZIO
STABILE EURO GLOBAL
SERVICE GRANDI

52,94

27,19

maggiore dei 4/5

80,13

3) COSMOPOL S.P.A.

45,77

29,82

maggiore dei 4/5

75,59

4) INTERNATIONAL
SECURITY SERVICE
VIGILANZA SPA

49,42

28,19

maggiore dei 4/5

77,61

5) ITALPOL VIGILANZA
S.R.L.

42,22

27,35

maggiore dei 4/5

69,57

6) RANGERS SRL

65,00

maggiore dei 4/5

29,66

maggiore dei 4/5

94,66

anomala

7) RTI VEDETTA 2
MONDIALPOL S.P.A.

60,70

maggiore dei 4/5

29,83

maggiore dei 4/5

90,53

anomala

8) WORSP SECURITY
GROUP

51,27

29,25

maggiore dei 4/5

80,52
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RILEVATO che in data 31/05/2021, il RUP invitava la summenzionata società a fornire le
opportune giustificazioni ex art. 97, comma 3 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite PEC
entro e non oltre il 15/06/2021, pena l’esclusione dalla gara;
CONSIDERATO che il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice/Seggio di gara,
valutando l’offerta dell’aggiudicataria nella sua complessità, ha ritenuto accoglibili le
giustificazioni presentate in data 14/06/2021 dall’operatore economico RANGERS SRL;
CONSIDERATO che, sulla base delle giustificazioni fornite, tenuto conto delle valutazioni
formulate dal RUP e condivise dalla Commissione giudicatrice, la Commissione giudicatrice
stessa, nella seduta riservata del 16/06/2021, valutando l’offerta dell’aggiudicataria nella sua
complessità, ha ritenuto accoglibili le giustificazioni presentate dall’operatore economico
RANGERS SRL, dando atto della congruità dell’offerta presentata e conseguentemente ha stilato
la seguente graduatoria definitiva:
GRADUATORIA DEFINITIVA
Operatore economico

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1

RANGERS SRL

65,00

29,66

94,66

2

RTI VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.

60,70

29,83

90,53

3

AXITEA SPA

61,50

28,00

89,50

4

WORSP SECURITY GROUP

51,27

29,25

80,52

5

RTI CONSORZIO STABILE EURO
GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI

52,94

27,19

80,13

6

INTERNATIONAL SECURITY SERVICE
VIGILANZA SPA

49,42

28,19

77,61

7

COSMOPOL S.P.A.

45,77

29,82

75,59

8

ITALPOL VIGILANZA S.R.L.

42,22

27,35

69,57

ATTESO che nella seduta pubblica del 08/07/2021, la Commissione giudicatrice ha dato lettura
della graduatoria definitiva e all’esito delle operazioni di gara, ha contestualmente dato mandato
al RUP per la predisposizione della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico
RANGERS SRL, con sede in Via Luca della Robbia, 25 – 36100 VICENZA – P.I. 00864080247,
per aver presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ottenendo un punteggio totale pari a
94,66 punti;
CONSIDERATO che, in esito alla procedura di gara non si rende necessario ridurre la spesa
originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 324 del 10/12/2021, visto n.
0380-2020-V0119, in quanto l’intera spesa complessivamente autorizzata per l’acquisizione dei
servizi oggetto della procedura, rimane come somma a disposizione per l’attivazione e l’eventale
implementazione dei servizi stessi;
PRESO ATTO che per il protrarsi delle operazioni di aggiudicazione e stipula del presente
contratto, rispetto al termine preventivato nella determina di indizione e al fine di garantire la
continuità nei servizi di vigilanza presso tutti gli stabili strumentali INPS delle Marche, si è
proceduto a n. 2 affidamenti provvisori in proroga tecnica del contratto in scadenza per i
medesimi servizi sinora effettuati, per un periodo di 2 mesi dal 01/06/2021 al 31/07/2021 e per
ulteriori 16 gg dal 01/08/2021 alla data di avvio dell’esecuzione del servizio per il nuovo
contratto, prevista per 17/08/2021;
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RITENUTO che per lo slittamento dell’avvio dell’esecuzione del nuovo servizio a seguito della
proroga di cui sopra, è necessario rimodulare la spesa originariamente autorizzata con
determinazione a contrarre n. 324 del 10/12/2020, visto n.0380-2020-V0119 e relative
prenotazioni n.1203000019 pos.2-3-4-5-6-7 del 03/12/2020, come dettagliato nella sotto
riportata tabella:
Capitolo di
spesa

Oggetto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5U1104014/03 Servizi (IVA al 574.248,51 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 957.080,85 €
22% compresa)
5U1104014/03 Accantonament
100.000,00 €
o ex art. 113
Totale

674.248,51 € 1.531.329,36 €

1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 957.080,85 €

VISTO l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
VISTO l’art. 32, comma 7, del Codice, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace all’esito
della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla società aggiudicataria ai
sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32, comma 9, del Codice secondo cui il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione;
VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti
comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito,
se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.”;
VISTE le risultanze della procedura celebrata, come riportate nei verbali di gara;
DETERMINA
per le motivazioni già espresse nel preambolo della odierna determinazione

 di fare proprie le risultanze della procedura di gara, così come esse sono state riportate nei
verbali della Commissione giudicatrice;

 di approvare la graduatoria come sopra specificata;
 di aggiudicare l’appalto per il Servizio di vigilanza armata presso gli immobili della Direzione
Regionale Marche dell’INPS, per la durata di 48 mesi, alla soc. RANGERS SRL, con sede in
Via Luca della Robbia, 25 – 36100 VICENZA – P.I. 00864080247, per aver presentato la
migliore offerta non anomala, ottenendo un punteggio totale pari a 94,66, per un importo
pari a € 7.656.646,80 IVA inclusa (di cui € 6.275.940,00 per servizi e € 1.380,706,80 per
IVA al 22%);


di aggiudicare ai prezzi offerti rispetto alla base d’asta, di seguito indicati:
servizio di vigilanza fissa

€ 17,20/ora IVA esclusa
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servizio di vigilanza saltuaria di zona

€ 0,30/minuto IVA esclusa

servizio di vigilanza con collegamento a sistemi
€ 0,01 per obiettivo IVA esclusa
di allarme o videosorveglianza
noleggio della periferica di collegamento

€ 0,01/mese IVA esclusa

servizio di intervento su allarme

€ 20,00 per intervento, IVA esclusa



di dare mandato al RUP, dott. Luca Sampaolesi, per lo svolgimento dei controlli di rito previsti
dal Codice dei contratti pubblici;



di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta
elettronica certificata, a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76, commi 1 e 5 del D.Lgs.
50/2016;



di dare mandato al RUP per la pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



di dare atto che l’ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla
procedura è l’Ufficio Risorse Strumentali;



di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010, il presente
provvedimento può esser impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30
giorni dalla notifica di cui sopra ai concorrenti;



di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016, secondo lo schema allegato agli atti di gara, allo spirare del termine dilatorio
previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e all’esito dell’acquisizione
dell’efficacia della presente aggiudicazione;



di rimodulare la spesa originariamente autorizzata con determinazione a contrarre n. 324
del 10/12/2020, visto n.0380-2020-V0119 e relative prenotazioni n.1203000019 pos.2-34-5-6-7 del 03/12/2020, come dettagliato nella sotto riportata tabella:

Capitolo di
spesa

Oggetto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5U1104014/03 Servizi (IVA al 574.248,51 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 957.080,85 €
22% compresa)
5U1104014/03 Accantonament
100.000,00 €
o ex art. 113
Totale


674.248,51 € 1.531.329,36 €

1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 1.531.329,36 € 957.080,85 €

di dare mandato al RUP perché proceda agli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente
determinazione.
IL DIRETTORE REGIONALE
Antonello Crudo
(Documento firmato in originale)
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