
                                                                                                                             
 

 

Pagina 1 di 5                                                                               

  

  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

(ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016) 

N. 038.18/GC/DG del 11/05/2018 

  

 

PRATICA: 028/2018 

CIG: 74610361AF 

 

 

OGGETTO:  

Procedura Negoziata ex. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un contratto di 
accordo quadro ad un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della 
durata di 36 mesi, relativo alla  fornitura di telecamere di videosorveglianza.  C.I.G.:  74610361AF  
C.P.V.: 32240000-7– Telecamere - Ubicazione: Firenze (FI) – Cod. ISTAT 048017.  

 

 

 

AFFIDATARIO: 

GRUPPO SIM TEL SRL – CF P.IVA: 02294060971 – Via Dante da Castiglione 8 – Firenze (FI) Tel: 055/7760400 
- Fax: 055/7760419 - E-Mail gare@grupposimtel.com PEC: grupposimtel@pec.it 

 

 

 

 

 

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MASSIMO DELLA FORNITURA:  

Il corrispettivo contrattuale massimo totale a base di gara dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 35 comma 
4, e comma 10 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016, è pari ad Euro 200.000,00, oltre I.V.A. nella misura di legge. 
Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari ad euro 0,00. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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- Richiamata la Determinazione n. 032.18/GC/DG del 23 aprile 2018 del Direttore Generale di SILFISpa, con 
la quale è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento di un contratto di accordo quadro ad un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della durata di 36 mesi, relativo alla fornitura di telecamere di videosorveglianza, 
chiedendo di utilizzare, per l’individuazione del miglior offerente, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e per un corrispettivo massimo stimato del contratto di Euro € 200.000,00 
(duecentomila/00), oltre I.V.A. nella misura di legge non prevedendo oneri per la sicurezza;  

- dato atto che: 

1. con lettera di invito prot. n. 100.18 GC/GM/rc del 23/04/2018, venivano invitate a presentare offerta 
n. 10 operatori economici sulla base dell’ordine cronologico di arrivo che avevano manifestato 
interesse entro i termini indicati nell’avviso pubblicato in data 16/02/2017 sul profilo del committente 
e, tramite il sistema informatizzato della Regione Toscana (SITAT), sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’osservatorio e di seguito indicate:  

a. ABTELEMATICA SRL - P.IVA C.F. 01461980508, Via Campania, 10 – Pontedera (PI) – Tel. 0587/295073– 
Fax. 0587/295081 - e-mail: info@abtelamatica.it - PEC: abtelematica@pec.it; 

b. SPEE SRL – C.F./P.IVA: 00187450663 - Via Campo di Pile SNC – L’Aquila (AQ) – Tel. 0862/3321 Fax. 
0862/332202 – e.mail: info@spee.it – PEC: info@pec.spee.it; 

c. ELMAS SRL – CF - P.IVA: 01706350483 – Via G.B. Vico 65/67 – Empoli (FI) Tel: 0571/920239 - Fax: 
0571/920302 - E-Mail elmas@elmas.it – PEC: elmas@arubapec.it; 

d. H.C. SRL – CF - P.IVA: 02426680845 – Via Firenze n. 30 – Favara (AG) Tel: 0922/31510 - Fax: 
0922/421150 - E-Mail hcsrl3@gmail.com – PEC: hcsrl@arubapec.it 

e. PROXEL SRL – CF - P.IVA: 04190320483 – Via Boccaccio 50 – Calenzano (FI) Tel: 055/8825858 - Fax: 
055/8876179 - E-Mail gare@proxel.it – PEC: proxel@legalmail.it 

f. SIR.TEL SRL – CF 10372460153- P.IVA: 02565900236 – Via Molino di Sopra 55/A – Nogara (Verona) Tel: 
044/2510467 - Fax: 044/2510480 -  PEC: amministrazione@pec.sirtel.it 

g. GRUPPO SIM TEL SRL – CF P.IVA: 02294060971 – Via Dante da Castiglione 8 – Firenze (FI) Tel: 
055/7760400 - Fax: 055/7760419 - E-Mail gare@grupposimtel.com PEC: grupposimtel@pec.it 

h. TELECOM ITALIA SPA – CF P.IVA: 00488410010 – Via Gaetano Negri n. 1 – Milano (MI) Tel: 055/2974739 
- Fax: 055/2974730 - E-Mail stefano.cinquini@telecomitalia.it PEC: palcentro1@pec.telecomitalia.it 

i. SECURITY TRUST IT SRL – CF P.IVA 02149770980:  – Via Industriale Trav. III n 15/17 – Cellatica (Brescia) 
Tel: 030/3534080 - Fax: 030/3551141 - E-Mail ufficiogare@securitytrust.it PEC: securitytrust@pec.it 

j. ITALPROIM SRL – CF 06078350581 P.IVA 01488891001:  – Via Salvatore Barzilai n 219 – Roma (Roma) 
Tel: 06/7231367 - Fax: 06/2284388 - E-Mail segreteria@italproim.it PEC: italproim@postecert.it 

- preso atto che in data 23/04/2018 gli atti della procedura venivano inviati a mezzo Posta Elettronica 
Certificata a tutti gli invitati; 

- premesso che la lettera d’invito a presentare offerta per la procedura in oggetto indicava le ore 13:00 del 
giorno 10/05/2018 quale termine per far pervenire le offerte, sotto forma di plico a SILFIspa; 

- rilevato che delle imprese invitate, le seguenti Società non hanno presentato, nei termini sopra indicati, 
nessuna offerta né prodotto giustificazioni, circa la mancata partecipazione alla procedura: 

a. SPEE SRL – C.F./P.IVA: 00187450663 - Via Campo di Pile SNC – L’Aquila (AQ) – Tel. 0862/3321 Fax. 
0862/332202 – e.mail: info@spee.it – PEC: info@pec.spee.it; 

b. ELMAS SRL – CF - P.IVA: 01706350483 – Via G.B. Vico 65/67 – Empoli (FI) Tel: 0571/920239 - Fax: 
0571/920302 - E-Mail elmas@elmas.it – PEC: elmas@arubapec.it; 

c. H.C. SRL – CF - P.IVA: 02426680845 – Via Firenze n. 30 – Favara (AG) Tel: 0922/31510 - Fax: 

mailto:elmas@arubapec.it
mailto:hcsrl3@gmail.com
mailto:hcsrl@arubapec.it
mailto:proxel@legalmail.it
mailto:amministrazione@pec.sirtel.it
mailto:grupposimtel@pec.it
mailto:palcentro1@pec.telecomitalia.it
mailto:securitytrust@pec.it
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0922/421150 - E-Mail hcsrl3@gmail.com – PEC: hcsrl@arubapec.it; 

d. TELECOM ITALIA SPA – CF P.IVA: 00488410010 – Via Gaetano Negri n. 1 – Milano (MI) Tel: 055/2974739 
- Fax: 055/2974730 - E-Mail stefano.cinquini@telecomitalia.it PEC: palcentro1@pec.telecomitalia.it; 

e. i. SECURITY TRUST IT SRL – CF P.IVA 02149770980:  – Via Industriale Trav. III n 15/17 – Cellatica (Brescia) 
Tel: 030/3534080 - Fax: 030/3551141 - E-Mail ufficiogare@securitytrust.it PEC: securitytrust@pec.it; 

f. j. ITALPROIM SRL – CF 06078350581 P.IVA 01488891001:  – Via Salvatore Barzilai n 219 – Roma (Roma) 
Tel: 06/7231367 - Fax: 06/2284388 - E-Mail segreteria@italproim.it PEC: italproim@postecert.it; 

- dato atto che, come si evince dal verbale della seduta pubblica del 10 maggio 2018, nei termini previsti, 
sono altresì pervenuti, a SILFIspa, i seguenti plichi:  

DENOMINAZIONE IMPRESA PROT. DATA ARRIVO ORA ARRIVO CONCORRENTE N.  

PROXEL SRL 211 10/05/2018 09:15 1 

SIR.TEL SRL 212 10/05/2018 10:15 2 

ABTELEMATICA SRL 213 10/05/2018 10:38 3 

GRUPPO SIM TEL SRL 214 10/05/2018 11:52 4 

 

- preso atto che nella medesima seduta si è provveduto: 

- all’apertura, secondo l’ordine di arrivo, dei plichi pervenuti ed alla verifica della presenza al loro interno 

delle buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente “Busta A – Documentazione 

Amministrativa” e “Busta B – Offerta Economica”; 

- all’apertura ed alla valutazione della regolarità e completezza del contenuto delle “Busta A – 

Documentazione Amministrativa” presentate dai concorrenti, rilevando la conformità dei documenti 

presentati e ad ammettere i concorrenti alla fase successiva della procedura; 

- ad aprire le Buste B contenenti le offerte economiche e a valutare la regolarità e la completezza della 

documentazione ivi contenuta; 

- a dare lettura delle offerte economiche e a stilare la relativa graduatoria come da tabella seguente: 

 

- dato atto che l’art. 97, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016, prevede che “il calcolo di cui al comma 2 è effettuato 
ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” e pertanto non si rendeva possibile, 
visto il numero delle offerte ammesse, procedere con il calcolo della soglia di anomalia e che ai sensi 
ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il RUP ha deciso di non procedere con l’attivazione 
del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, in quanto non ravvisava, sulla base di un 
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, elementi tali da far 
ritenere non congrua l’offerta del concorrente primo in graduatoria;  

- ricordato il Programma degli interventi (PDI) per l’ampliamento della rete TVCC da cui sono stati estratti i 
fabbisogni di forniture e visti gli interventi su ordinativo richiedibili dalla Direzione Servizi Tecnici per 
la gestione della fibra ottica e TVCC o altre necessità che possono insorgere nel corso del triennio; 

- vista la proposta di aggiudicazione trasmessa dal RUP in data 11/05/2018; 

mailto:hcsrl@arubapec.it
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- ritenuto che l’offerta del concorrente GRUPPO SIM TEL SRL sia economicamente conveniente ed idonea a 

soddisfare i requisiti previsti negli atti di gara e nel predetto PDI; 

- preso atto, quindi, che nulla osti all’approvazione dell’aggiudicazione;  

● ricordato che troverà applicazione la previsione di cui all’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, che 
prevede che sull'importo netto progressivo delle prestazioni sia operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento e che le suddette ritenute vengano svincolate nei termini ivi previsti dall’articolo stesso; 

● dato atto della copertura finanziaria per l’affidamento delle forniture e interventi oggetto della presente 
determina; 

● vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;  

● Visti: i poteri conferiti al Direttore Generale Dott.ssa Gniuli con delibera del CDA in data 05/08/2016; 

il Direttore Generale di SILFIspa  

in virtù dei poteri allo stesso conferiti ed in conformità 

a quanto disposto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 di approvare la graduatoria relativa alla procedura negoziata ex. Art. 36 comma 2 lett. b) per 
l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente atto e così risultante: 

 

 di provvedere all’aggiudicazione delle prestazioni oggetto del presente atto, alle condizioni indicate negli 
atti della procedura e nell’offerta dell’affidatario, come sotto descritto: 

Affidatario: GRUPPO SIM TEL SRL – CF P.IVA: 02294060971 – Via Dante da Castiglione 8 – Firenze (FI) Tel: 
055/7760400 - Fax: 055/7760419 - E-Mail gare@grupposimtel.com PEC: grupposimtel@pec.it;  

Corrispettivo massimo stimato dell’accordo quadro Euro € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA nella 
misura di legge. Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari ad euro 0,00; 

 di non ravvisare, in base al D. Lgs. 81/2008, in quanto l’oggetto dell’affidamento è una mera fornitura, la 
necessità di redigere il DUVRI e neppure quella di produrre la documentazione per la Sicurezza (POS, 
etc.); 

 di dare atto che troverà applicazione la previsione di cui all’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, che 
prevede che sull'importo netto progressivo delle prestazioni sia operata una ritenuta dello 0,50 per cento 
e che le suddette ritenute vengano svincolate nei termini ivi previsti dall’articolo stesso; 

 di dare atto che il Settore Acquisti Gare e Contratti provvederà, ove previsto, alle verifiche sull’effettivo 
possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e curerà la 
predisposizione degli altri documenti per l’affidamento delle prestazioni; 

 di ricordare, ai sensi dell’art. 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che:  

- il responsabile del procedimento per la procedura è il Dott. Ing. Antonio Pasqua come da apposito 
atto di nomina; 

 di ricordare, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016, che: 
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-  il Direttore dell’esecuzione, per il presente affidamento, è il Sig. Gabriele Benedetti, come da 
apposito atto di nomina; 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

                              SILFI Spa 
                  Il Direttore Generale  

       (Dott.ssa Manuela Gniuli) 
      
 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito di SILFIspa dal giorno 11/05/2018 


