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OGGETTO: Affidamento, mediante procedura negoziata telematica, esperita con la modalità della 

RdO su Mepa, ai sensi dell’art.36, commi 2, lett. b) e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di 

portierato per la sede Indire di Via M. Buonarroti 10 e la sede Indire ed Erasmus+ di Via C. Lombroso 

6/11 e 6/15, per la durata di 9 mesi 

CIG: 741690821B  

CUP: B59B18000000007 

CPV: 98341120-2 Servizi di portineria 

 

Verbale n. 2 del 11.04.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che, con determina a contrarre prot. n. 6910 del 19.03.2018 è stato dato avvio alla 

procedura negoziata telematica, tramite “Richiesta di offerta” sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 

lettera b) e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.per l’acquisizione del servizio di portierato in oggetto; 

DATO ATTO che in data 20.03.2018 quest’Amministrazione ha dato avvio alla RdO n. 1901264 su 

Mepa rivolta a n. 20 operatori economici sorteggiati dal portale Consip tra quelli in possesso dei 

seguenti requisiti: 

AREA MERCEOLOGICA: accoglienza 

AREA DI AFFARI IMPRESA: Toscana 

POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO 9001: Gestione per la qualità 

POSSESSO CERTIFICAZIONE SA 8000: Responsabilità sociale d’impresa 

POSSESSO OHSAS 18001: Salute e sicurezza sul lavoro 

Stabiliti dal sopracitato decreto; 

RISCONTRATO che il termine di scadenza fissato dalla lettera di invito per le h. 23.59 del giorno 

03.04.2018 è stato posticipato, con verbale n. 1 del 03.04.2018, alle h. 23.59 del 10.04.2018; 

RISCONTRATO altresì che, nel termine sopra indicato, non è pervenuta alcuna offerta dagli OO.EE. 

invitati e di conseguenza la gara è andata deserta (All.to 1, report Mepa gara deserta); 

CONSIDERATO tuttavia che rimane, per l’AmmInistrazione, la necessità di acquisire il servizio in 

oggetto nel minor tempo possibile; 

RILEVATO, a seguito di ulteriori approfondimenti dell’istruttoria, che l’importo posto a base di gara, 

pari a euro 78.934,76 (IVA al 22% esclusa) era troppo basso per consentire agli OO.EE. di presentare 

offerta, prevedendo una remunerazione, per l’O.E. eventualmente aggiudicatario, inferiore al 5%;  
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PROPONE 

  

- di avviare una nuova RdO su Mepa aumentando l’importo da porre a base di gara ad euro 90.000,00 

(IVA al 22% esclusa), verificata la copertura finanziaria con i competenti uffici; 

- di invitare alla nuova procedura di gara tutti gli operatori economici iscritti a Mepa nel bando 

“SERVIZI – SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA”, AREA MERCEOLOGICA: accoglienza.  

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dott.ssa Francesca Sbordoni 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgas 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 


