UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rda 118/2020

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per
il Servizio di vigilanza e videosorveglianza tramite collegamento di un sistema di allarme fornito
in comodato d'uso per 36 mesi presso il DCRU a Terni di Umbria Digitale, all’impresa
SECURPOOL SRL, per un importo complessivo pari a € 5.860,00 + Iva. CIG ZB12D98D3C.
PM/SO Marco Locchi
Premesso che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 mi è stato conferito l’incarico di
R.U.P. al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di beni e servizi da
parte della società pubblica Umbria Digitale Scarl;
Visto il Regolamento interno per l’affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento
ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. approvato con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;
Tenuto conto del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001 : 2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01
Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori;
Premesso che:
-

nell’ambito del progetto Prj 1504 del PDRT 2019 CUP J44E19000830009 finanziato per € 1.020.000,00
con fondi POR-FESR 2014-2020 Asse II Az 2.3.1 è stato acquisito con contratto CIG 7971997C07 dal
fornitore Vodafone Italia S.p.A. l’infrastruttura Data Center all-in-one, modulare, pre-ingegnerizzata e
preassemblata;

-

con nota PEC ns. prot. num. 1245 del 14/04/2020 Vodafone Italia S.p.A. ha comunicato che l’esecuzione
dell’ordine riguardante la Fornitura di data center all in one e dei connessi servizi di installazione, startup
e assistenza/manutenzione è prevista entro il termine del 31.05.2020 e ha avviato le procedure di
consegna e installazione delle componenti acquistate;

-

il data center all in one viene installato presso i locali in uso da parte di Umbria Digitale ubicati in via Casale
n. 5 – (Maratta) Terni;

-

tali locali non sono dotati di sistemi di sicurezza (allarme, telecamere, porte blindate, etc..) che possano
preservare il data center da eventuali furti o atti vandalici e, anche in relazione al periodo di emergenza
covid19, non è stato possibile effettuare lavori di messa in sicurezza prima dell’arrivo del Data Center;

-

sono inoltre presenti porte a vetro-finestra facilmente accessibili dall’esterno;

Premesso inoltre che in data 25.05.2020 è avvenuta la consegna del Data Center presso i suddetti locali di
Terni e, a fronte dell’effettiva ricognizione della merce acquisita, Vodafone e i tecnici di Umbria Digitale hanno
confermato la necessità e l’urgenza di procedere all’immediata messa in sicurezza dei locali, tenuto conto
che, peraltro, una finestra risultava danneggiata.
Pertanto al fine di garantire tali misure di sicurezza si è ritenuto opportuno dotare i locali di un sistema di
videosorveglianza e allarmistica, prevedendo misure minime fintanto che l’immobile non viene dotato di
energia elettrica e linea dati e espandibile non appena tali servizi entreranno in funzione.

A fronte di quanto sopra riportato, è stata fatta, il giorno stesso, una rapida ricognizione delle ditte di vigilanza
che operano nel territorio, avvalendosi del Mepa per la ricerca di tali fornitori.
E’ stata sentita la società SECURPOOL SRL con sede legale in Strada Di Vagno, 15 Narni (Tr), con C.F. e
P.IVA 01860390564, che ha dato immediata disponibilità ad effettuare il sopraluogo comunicando di prestare
già il servizio di sicurezza per altre aziende della stessa area industriale.
La ditta ha pertanto dato disponibilità a avviare, nelle more della formalizzazione dell’affidamento e in via
d’urgenza, il servizio di n. 2 due ispezioni notturne e l’installazione di una Centrale di Allarme provvisoria con
n°3 sensori volumetrici, fino al completamento dei sistemi di sicurezza che verranno istallati al termine dei
lavori e una volta collegata linea ADSL per il collegamento della videosorveglianza.
A tale ditta è stato inoltre richiesto di predisporre una proposta tecnico economica per il servizio a regime.
Tale offerta prevede il collegamento di un sistema di allarme, fornito in comodato d’uso per 36 mesi, con la
Centrale Operativa per una gestione ascolto allarme 24 ore su 24.
La proposta presentata dalla ditta in data 06/06/2020 prevede un costo di istallazione una tantum dell’allarme
e della videosorveglianza pari a € 1.000,00 oltre IVA e un canone mensile pari a € 135,00 oltre IVA, per una
durata contrattuale di 36 mesi. L’ importo complessivo è pertnato pari a € 5.860,00 oltre IVA
Considerato che:
- la ditta ha avviato i servizi in via di urgenza e nelle more della formalizzazione dell’affidamento a partire dal
01/06/2020, in modalità provvisoria, come sopra descritto, ovvero ha installato una centrale allarme
provvisoria e ha garantito due passaggi notturni della vigilanza. Ha dato inoltre disponibilità ad avviare il
servizio a regime non appena le utenze dei servizi elettrico e dati saranno predisposti senza costi aggiuntivi;
- l’importo complessivo per il servizio in oggetto per 36 mesi con decorrenza dal 01/06/2020 è ritenuto congruo
e economicamente vantaggioso, anche alla luce spesa storica aziendale per tali servizi, e trova copertura
economica nel centro di costo relativo ai Servizi generali dell’azienda;
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva dell’impresa.

Per quanto sopra riportato, si intende procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per il servizio di vigilanza e videosorveglianza tramite
collegamento di un sistema di allarme fornito in comodato d'uso per 36 mesi presso il DCRU a Terni di
Umbria Digitale, all’impresa SECURPOOL SRL, con sede legale in Strada Di Vagno, 15 Narni (Tr), con
C.F. e P.IVA 01860390564, per un importo complessivo pari a € 5.860,00 + Iva. CIG ZB12D98D3C.
Perugia, 08/07/2020
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