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PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Nuoro

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 servizio di vigilanza armata 
degli Uffici giudiziari di Nuoro. RDO sul ME.PA. n. 2141999. CIG. 769812882F. Provvedimento 
dì aggiudicazione.

Il Procuratore della Repubblica

premesso che con atto di determina prot n 0007100.ID del 25.7.2018, ex art 35 D.Lgs.vo 
50/2016, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie presso il 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della 
Giustizia, ha delegato questa Procura della Repubblica ad espletare la procedura di gara 
per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici giudiziari del Comune dì 
Nuoro ex art 36 comma 2° lett b) D.Igs.vo 50/2016, da esperirsi mediante richiesta dì 
offerta (RdO) sul Mercato elettronico della P.A, con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo 70-30);
richiamati gli atti della procedura ed in particolare, il Capitolato Speciale di gara; 
esaminata la documentazione di gara ed in particolare i verbali della Commissione 
giudicatrice nominata con proprio provvedimento prot. n. 750 del 12 dicembre 2018; 
rilevato che dalle risultanze di tali atti la classifica finale della gara è la seguente:

Concorrente
Punteggio

tecnico

Punteggio
economico Punteggio

complessivo
Raggruppamento di imprese La Nuorese Soc. 
Coop. a r.l./Alarm System s.r.l..

63,50 27,70 91,60

Gruppo Secur s.r.l. 48,90 29,27 78,17
La Nuova Vedetta s.r.l. 61,10 28,32 89,42
Vedetta 2 Mondialpol s.p.a. 44,90 30 74,90

- Ritenuta la propria competenza a provvedere;
- Vista la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione Giudicatrice in data 15 

gennaio 2019;
- Letto ed applicato l'art 32 commi 5“ e 6° del codice degli appalti;

accoglie
la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice e, per l'effetto,

dispone
1. di aggiudicare l'Appalto per l'importo totale di € 436.506,37, iva esclusa a favore del



2.

3.

concorrente Raggruppamento di imprese La Nuorese Soc. Coop. a r.l./Alarm System s.r.l.; 
la comunicazione del presente provvedimento - ex art 76 comma 5° lett a) del codice 
appalti - all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta 
ammessa in gara;
la trasmissione dello stesso provvedimento al Ministero della Giustizia per comunicazione, 
impegno di spesa, e/o per eventuali diverse determinazioni;

4. il presente provvedimento diverrà efficace, ex art 32 comma 7° codice appalti, solo a 
seguito della verifica, che verrà effettuata dal R.U.P., del possesso dei prescritti requisiti in 
capo aH'aggiudicatario;

5. di provvedere con successivo provvedimento a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli in corso, di 
esecuzione.

Nuoro, 16 gennaio 2019

:uratore/dellà Repyibblica 
fbtt. s^ PauiziajCastaldini


