CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

AREA DI RICERCA NAPOLI 3
I-80078 POZZUOLI (NAPOLI) ITALY

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG Z8F1D3FEB9

Il PRESIDENTE
VISTA la determina a contrarre prot. n° 28 del 06/02/2017 dell’Area di Ricerca Napoli 3 relativa alla
procedura di gara tramite richiesta di offerta (RDO n° 1561923) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione per l'affidamento del servizio fiduciario di guardiania/vigilanza/portierato dei
fabbricati dell’Area di Ricerca Napoli 3 del C.N.R.;
VISTO il verbale del 12/05/2017 prot. n°121 del 16/05/2017 con il quale la Commissione aggiudicava
provvisoriamente alla Ditta Vigisat Security SRL;
VISTA la comunicazione del RUP protocollo n°131 del 22/05/2017 sulla verifica requisiti effettuata
sulla ditta a cui era stata aggiudicata provvisoriamente la gara;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18/04/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.lgs 50/2016 ed in
particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio
2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 del 29
maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015;
VISTO Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005 e
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte
II - Titolo I, Capo II, art. 59, titolato” Decisione a contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività
contrattuale;
RITENUTA l’opportunità di provvedere
DISPONE
che la gara per l'affidamento del servizio fiduciario di guardiania/vigilanza/portierato dei fabbricati
dell’Area di Ricerca Napoli 3 del C.N.R., sia aggiudicata definitivamente alla ditta VIGISAT
SECURITY s.r.l., sede legale VIA DOMITIANA Km 39,600 N° 971, 81030 CASTEL VOLTURNO
(CE) al prezzo di euro 36.617,50 escluso IVA.
Il Presidente dell’Area di Ricerca Napoli 3
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