
 

 

Determina n. 2/2021 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del “Servizio di Portierato e Pulizia” della sede secondaria della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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” e 
s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia, ed in particolare l’art. 5 “Modalità di acquisizione di forniture 
di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria e di lavori di 
importo superiore a 40.000,00 e sino a 150.000,00 euro” 

VISTA e RICHIAMATA la determina del Direttore Generale n. 39 del 22/09/2020 con la quale si è 
attivata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del “Servizio di Portierato e Pulizia” della sede secondaria della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 
del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la procedura negoziata ID 129364954 sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici che 
hanno utilmente presentato la manifestazione d’interesse; 

RICHIAMATA la determina n. 48 del 21/10/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs n. 
50/2016; 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 29/10/2020 nella quale la 
Commissione giudicatrice ha verificato la completezza e la regolarità formale della 
documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla gara, ovvero: 

 GRUPPO HELYOS S.R.L. 
 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 SASER S.R.L. 
 DOMINA SOC. COOP. A.R.L 
 S.G. SERVIZI S.R.L. 
 SECURITY KEY S.R.L. 
 FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. 
 MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO 
 HOLDING SERVICE S.R.L. 



 

 

 TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L. 
 

VISTI e RICHIAMATI i verbali delle sedute riservate del 3, 5, 11 e 17/11/2020 nelle quali la 
Commissione giudicatrice ha valutato l’offerta tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla gara 
con i seguenti punteggi: 

 SASER S.R.L.       Punti 64 
 MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO   Punti 63 
 GRUPPO HELYOS S.R.L.     Punti 63 
 TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L.  Punti 52 
 DOMINA SOC. COOP. A.R.L     Punti 50 
 FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L.   Punti 46 
 HOLDING SERVICE S.R.L.     Punti 44 
 S.G. SERVIZI S.R.L.      Punti 28 
 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  Punti 27 
 SECURITY KEY S.R.L.      Punti 21 

 
CONSIDERATO che solo le prime sei ditte hanno superato la soglia di sbarramento per l’offerta 
tecnica fissata a quota 45 punti, come previsto dall’art. 12 del disciplinare di gara e che, pertanto, 
la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche relativamente 
alle predette ditte; 

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha rilevato l’errore del sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia “Sintel” che ha calcolato i punteggi delle offerte economiche di 
tutte le ditte anziché escludere dal calcolo le ditte che non hanno superato la soglia di 
sbarramento, così come previsto dall’art. 12 del disciplinare di gara; 

RICHIAMATO il verbale della Commissione Giudicatrice in seduta pubblica del 25/11/2020 che 
contiene il calcolo dei punteggi effettuati secondo le prescrizioni di cui all’art. 12 del Disciplinare 
di gara nei termini così riportati: 

 FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L.   Punti 30,00 
 GRUPPO HELYOS S.R.L.     Punti 28,80 
 TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L.  Punti 28,50 
 DOMINA SOC. COOP. A.R.L     Punti 24,60 
 MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO   Punti 21,90 
 SASER S.R.L.       Punti 14,70 

 
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha verificato che, con il calcolo corretto, la 
graduatoria sia parziale che finale rimane inalterata rispetto alla graduatoria generata dal sistema 
Sintel; 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 25/11/2020 nella quale la 
Commissione giudicatrice, sommando i punteggi dell’offerta economica con quelli dell’offerta 
tecnica è pervenuta ai seguenti punteggi finali: 
 

 GRUPPO HELYOS S.R.L.     Punti 91,80 



 

 

 MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO   Punti 84,90 
 TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L.  Punti 80,50 
 SASER S.R.L.       Punti 78,70 
 FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L.   Punti 76,00 
 DOMINA SOC. COOP. A.R.L     Punti 74,60 

 
CONSIDERATA l’avvenuta richiesta di giustificazioni in relazione all’offerta anomala, inviata da 
IUSS alla ditta GRUPPO HELYOS S.R.L. prima classificata della gara ai sensi del art. 97 (Offerte 
anormalmente basse) del D.Lgs n. 165/2001; 

ESAMINATE da parte della Commissione Giudicatrice le giustificazioni fornite da GRUPPO 
HELYOS S.R.L. in data 11/12/2020 (prot. n. 4778)  e ritenute dalla medesima Commissione le 
predette idonee a sostenere la congruità, la serietà e la sostenibilità dell’offerta formulata dalla 
società prima classificata; 

VISTA la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per fornitura oggetto di gara 
alla società GRUPPO HELYOS S.R.L.; 

RICHIAMATO il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’art. 70, comma 6, in forza del quale spetta ai 
dirigenti la competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi di cui all’Art. 4, comma 2, del decreto stesso; 

CONSIDERATO che pertanto, in forza del predetto provvedimento compete al Dirigente l’onere 
dell’approvazione degli atti di gara; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere, in forza dei poteri conferiti dal precitato D.Lgs 
165/2001; 

CONSIDERATO in ogni caso che l’aggiudicazione diventa efficace successivamente alla verifica, da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei requisiti prescritti 

DETERMINA 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione per la 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di Portierato e Pulizia” della sede 

secondaria della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia alla società GRUPPO HELYOS 

S.R.L. 

2) Di aggiudicare, dunque, definitivamente alla società GRUPPO HELYOS S.R.L. la procedura 

negoziata per l’affidamento del “Servizio di Portierato e Pulizia” della sede secondaria della 

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia per un importo di Euro 124.643,61 

(Centoventiquattromilaseicentoquarantatre/61) IVA esclusa, CIG  8449422B9A 

3) L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti 

prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale www.iusspavia.it nella sezione dedicata 

Bandi di Gara 

http://www.iusspavia.it/


 

 

Pavia, 18/01/2021 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Giuseppe Conti) 

Documento firmato in originale depositato agli atti 
 


