
 

 

Determina n. 26/2020  

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di portierato, centralino e prima informazione” 
della sede 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. 15 del 07/05/2020 con la quale si è 
attivata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b), del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del “Servizio di portierato, centralino e prima informazione” 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 124284011 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. 21 del 05/06/2020 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 11/06/2020 nella quale la Commissione 
giudicatrice ha verificato la completezza e la regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla gara, ovvero: 

1. SASER S.r.l. 
2. A.L. Security Servizi S.r.l. 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 11/06/2020 nella quale la Commissione 
giudicatrice ha valutato l’offerta tecnica presentata da SASER S.r.l., attribuendogli il punteggio di 66 
punti e l’offerta tecnica presentata da A.L. Security Servizi S.r.l. attribuendogli il punteggio di 15 
punti 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 23/06/2020 nella quale la Commissione 
giudicatrice ha valutato l’offerta economica presentata da SASER S.r.l., attribuendogli il punteggio 



 

 

di 13.2 punti e l’offerta economica presentata da A.L. Security Servizi S.r.l. attribuendogli il 
punteggio di 30 punti; arrivando quindi alla seguente graduatoria finale: 

1. SASER S.r.l.    Punti 79,2 

2. A.L. Security Servizi S.r.l.  Punti  45 

CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per fornitura oggetto 
di gara alla società SASER S.r.l., 

VISTO 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, centralino e prima 

informazione” della sede della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia alla società SASER 

S.r.l. 

2) Di aggiudicare, dunque, definitivamente alla società SASER S.r.l. (P. IVA 01055400186, sede Via 

Bordoni, 12 - 27100 Pavia PV) la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 

portierato, centralino e prima informazione” della sede della Scuola Universitaria Superiore 

IUSS di Pavia per un importo di Euro 162.030,00 (Centosessantaduemilatrenta/00) IVA 

esclusa, CIG  82945932AE 

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 

4) Nelle more della stipulazione del contratto si richiede che la ditta aggiudicataria si impegni a 

garantire l’efficacia del servizio 

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

Bandi di Gara 

Pavia, 25/06/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Franco Corona) 
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