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Oggetto: Affidamento, ex art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.ì. del servizio di vigilanza 
attiva/armata e del servizio di vigilanza ispettiva senza ingresso degli Uffici giudiziari 
del circondario di Alessandria. RDO sul ME.PA. n. 2519578 - CIG 8185974F6E.
Provvedimento di aggiudicazione.

Il Procuratore della Repubblica

premesso che con atto di determina prot n. 12797.ID del 22/11/2019 la Direzione Generale 
delle Risorse Materiali e delle Tecnologie presso il Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, dèi Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, ha autorizzato la 
procedura di acquisto per T affidamento del Servizio di vigilanza attiva/arniata e del servizio di 
vigilanza ispettiva senza ingresso presso gli Uffici giudiziari del circondario di Alessandria, ex 
art 36 comma 2° lett b) Drlgs.vo 50/2016 e s.m.i., da esperirsi mediante richiesta di offerta 
(RdO) sul Mercato elettronico della P.A, con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, 
lett. b) e c) del D Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.);
dato altresì atto che con la medesima determina è stato autorizzato il Procuratore della 
Repubblica di Alessandria alla stipulazione del relativo contratto di acquisto e alla nomina del 
Responsabile del Procedimento; 1
Visto il provvedimento in data 17.01.2020 prot. n. 8-20 int. con il quale è stata designata quale 
Responsabile del Procedimento per Taffidamento del servizio menzionato il funzionario 
giudiziario Dott.ssa Simona Bolla;
esaminata la documentazione di gara ed in particolare il capitolato speciale d’appalto e i verbali
N. 1, N. 2 eN. 3 delle operazioni effettuate sul ME.PA.;
rilevato che dalle risultanze di tali atti la classifica finale della gara è la seguente:

Concorrente % di ribasso 
dell’offerta 
economica

Allsystem S.p.A. 31,83%
Falchi della notte S.r.l. 16,89%
Rangers S.r.l. / 13,93%
Axitea S.p.A. 1 \ 13,23%



- Vista la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con nota pròt. n. 66-20 int. in data
-'.■-'.odierna;.''. -'V '■■''■'■.■'■■

Letto ed applicato Tart 32 commi 5° e 6° del codice degli appalti;

, 'Accoglie

la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e, per l’effetto, i

. . . . Dispone

1. di aggiudicare r Appalto per l’importo totale di € 447.128,60, oltre iva ed oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso (pari ad €. 6.558,65) a favore del concorrente Allsystem S.p.A., con 
sede in Vcrrone (Biella), Strada l'rossi n.38 - P.IVA n.Ol 579830025;

2. la comunicazione del presente provvedimento - ex art 76 comma 5° lett a) del codice - 
all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

ai sensi dell’art.
29, comma 1;

comunicazioni e
adempimenti di sua competenza;

5. il presente provvedimento diverrà efficace, ex art 32 comma 7° codice appalti, solo a seguito
lisiti in capo all’aggiudicatario.

Alessandria, 26.05.2020

Il Pròcuratoréì iella Repubblica 
Enti o Cìerì


