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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: affidamento servizio manutenzione impianti speciali; allarme antifurto,
allarme antincendio(rilevazione fumo e rilevazione scintille)
da Marzo 2018 a Febbraio 2021 dei CFP Pertini di Seregno, CFP Terragni di Meda,
CFP Marconi di Concorezzo, CPI di Cesano Maderno, CPI di Vimercate,
CPI di Monza, e CPI di Seregno alla Ditta D.N.A.SICUREZZA srl
– CIG Z0722A7372 -

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
-

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ‘criteri di aggiudicazione dell’appalto’
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di Approvazione bilancio di
previsione 2018 e relativi allegati;

Premesso che:
•

in data 31.12.2017 è scaduto il contratto del servizio di manutenzione impianto allarme
antifurto anni 2016-2017 dei CFP Pertini di Seregno, CFP Terragni di Meda, CPI di Vimercate,
CPI di Monza e CPI di Cesano Maderno;

•

è necessario anche per il periodo Marzo 2018-Febbario 2021 mantenere un contratto relativo
alla manutenzione impianto allarme antifurto dei CFP Pertini di Seregno, CFP Terragni di
Meda, CFP Marconi di Concorezzo, CPI di Vimercate, CPI di Monza e CPI di Cesano
Maderno ;

Verificato
premessa;

che nel Mercato Elettronico Regionale SINTEL sono presenti i servizi descritti in

Dato atto :
• che si è proceduto alla individuazione degli operatori economici tramite categoria merceologica
iscritti sul portale Sintel di Arca Regione Lombardia, che possono presentare offerte per
l’affidamento del servizio in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del codice,
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e con le modalità di aggiudicazione di cui all’art. 95 del d.lgs 50 del 2016 con il criterio del
minore prezzo;
• che in data 08/02/2018 è stata indetta procedura RDO in Sintel relativamente alla
manutenzione impianti speciali; allarme antifurto e allarme antincendio (rilevazione fumi e
rilevazione scintilla) dei CFP Pertini di Seregno, CFP Terragni di Meda, CFP Marconi di
Concorezzo, CPI di Seregno, CPI di Vimercate, CPI di Monza e CPI di Cesano Maderno alla
quale sono state invitate le seguenti ditte:
•
•
•
•
•
•
•

PLANTRONIC SNC
CBI di Colombo Giordano
EFFEBI ELETTRICA S.R.L.
BLE s.r.l.
Colomboelet S.r.l.
MP NEXT S.R.L.
D.N.A.SICUREZZA srl

P.IVA 04538010150
P.IVA 00092020965
P.IVA 02521860136
P.IVA 03498030612
P.IVA 08642570967
P.IVA 03491900134
P.IVA 03264850961

NOVATE MILANESE
BIASSONO
CANTÙ
MILANO
GIUSSANO
COMO
LIMBIATE

Viste le offerte pervenute dalle ditte PLANTRONIC SNC e della D.N.A.SICUREZZA srl;
Considerato che l’offerta della D.N.A.SICUREZZA srl di Corso Como,18, 20812, LIMBIATE,
Italia, CF. e P.IVA 03264850961 relativa al contratto di manutenzione dell’impianto allarme antifurto di
cui all’oggetto, per il periodo da Marzo 2018-Febbario 2021, risulta essere la più bassa e congrua con le
esigenze aziendali, così formulata:
− CANONE annuo del servizio determinato dalla somma dei costi di: Interventi di manutenzione
programmata preventiva n.1 ogni trimestre per ciascuna delle sedi con eventuale sostituzione
delle batterie, se necessario, senza sovrapprezzi + Interventi di manutenzione urgente su
chiamata (in caso di guasto, fermo impianto etc.) con reperibilità H24 ore per 365gg anno +
Stesura e costante aggiornamento del libretto di controllo e manutenzione di ciascun impianto
oggetto dell’appalto.
€. 750,00 oltre IVA
- Totale canone triennio marzo 2018-febbraio 2021
€. 2.250,00 oltre IVA
Su indicazione del responsabile dell’area tecnica;
DETERMINA
1) Di approvare l’offerta della Ditta della D.N.A.SICUREZZA srl di Corso Como,18, 20812,
LIMBIATE, Italia, CF. e P.IVA 03264850961 relativa al servizio di manutenzione impianti
speciali; allarme antifurto e allarme antincendio (rilevazione fumi e rilevazione scintilla) dei CFP
Pertini di Seregno, CFP Terragni di Meda, CFP Marconi di Concorezzo, CPI di Seregno, CPI di
Vimercate, CPI di Monza e CPI di Cesano Maderno così formulata:
-

CANONE annuo del servizio determinato dalla somma dei costi di: Interventi di manutenzione
programmata preventiva n.1 ogni trimestre per ciascuna delle sedi con eventuale sostituzione
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-

delle batterie, se necessario, senza sovrapprezzi + Interventi di manutenzione urgente su
chiamata (in caso di guasto, fermo impianto etc.) con reperibilità H24 ore per 365gg anno +
Stesura e costante aggiornamento del libretto di controllo e manutenzione di ciascun impianto
oggetto dell’appalto.
€. 750,00 oltre IVA
Totale canone triennio marzo 2018-febbraio 2021
€. 2.250,00 oltre IVA

2) di demandare alla Direzione Amministrativa la stipula dei contratti di cui ai punti 1) e 2) e
l’imputazione dei relativi costi al piano dei conti come segue:
-

Ditta D.N.A.SICUREZZA srl €. 2.250,00 oltre IVA triennio marzo 2018-febbraio 2021 al piano
dei conti 3010810 manutenzioni ordinarie attrezzature ed impianti propri;
Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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