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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
 
Prot. 7803/2019             Data, 25/09/2019 
                                                                                                   

 
                                    

                       Al Responsabile Bilancio  
                                                                               
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi per “SERVIZI DI 

SORVEGLIANZA FISICA – ESPERTO QUALIFICATO DI 3° GRADO”. Importo: 39.800,00 IVA esclusa - Durata: 8 mesi dal 

30/09/2019 al 31/05/2020 

Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo a base d’asta € 39.800,00 oltre IVA 

Importo complessivo aggiudicato € 39.600,00 oltre IVA 

PROCEDURA: Trattativa Diretta n. 1037755 sul mercato elettronico MEPA CONSIP - affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG: Z1D29D0150 

DUVRI :  si  no ; INFORMATIVA:  si X no ; 

DITTA AGGIUDICATARIA: MARDEL  SRL – P.IVA 10707761002 

Durata:  8 (OTTO) mesi con possibilità di recesso anticipato dal contratto qualora l’organizzazione e le risorse 

interne risultino adeguatamente formate prima della scadenza contrattuale, previa comunicazione formale con 

preavviso non inferiore a 20 gg. e senza che Mardel possa richiedere un corrispettivo per il recesso, fermo restando il 

pagamento dei servizi svolti fino alla data del recesso. 

 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott. Mattia Altini Direttore sanitario IRST 

 

 Preso atto della decisione di questo Istituto di internalizzare la gestione di tutte le attività in capo al 

ruolo di Esperto Qualificato; 

 Visto il provvedimento a contrarre prot. IRST n.7633/2019 con il quale, per le motivazioni in esso 

contenute che si intendono integralmente richiamate, è stato disposto lo svolgimento di una 

procedura di ’affidamento diretto per la durata di 8 (otto) mesi alla ditta Mardel srl di Roma da 

espletare tramite Trattativa diretta sulla piattaforma MepA di Consip; 
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 Dato atto che i prodotti in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali 

di Intercent-Er e Consip; 

 Considerato pertanto che in data 19/09/2019 è stata pubblicata la trattativa diretta n.1037755 nel 

Mercato Elettronico CONSIP con scadenza in data 23/09/2019 alle ore 18:00; 

 Considerato altresì che entro i termini l’Operatore Economico inviato ha regolarmente presentato 

l’offerta e la documentazione amministrativa richiesta che all’esame del RUP risulta completa e 

corretta; 

 Ritenuta congrua l’offerta economica presentata pari ad € 39.600,00 oltre IVA a fronte di una base 

d’asta di €39.800,00 oltre IVA 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare la Trattativa diretta MepA Consip n.1037755, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016 e smi, per “SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA – ESPERTO QUALIFICATO DI 3° GRADO per 

la durata di 8 mesi ovvero dal 30/09/2019 al 31/05/2020  alla ditta Mardel Srl di Roma  per un importo 

di €39.600,00 oltre IVA nelle more della formazione sul campo del personale dipendente dell’Istituto 

che ha recentemente acquisito l’abilitazione e della conseguente internalizzazione dell’attività di 

Esperto Qualificato; 

 

2. Di precisare che, in merito alla durata del contratto, l’IRST si riserva la possibilità di esercitare il recesso 

anticipato dal contratto qualora l’organizzazione e le risorse interne risultino adeguatamente formate 

prima della scadenza contrattuale, previa comunicazione formale con preavviso non inferiore a 20 gg. 

e senza che Mardel possa richiedere un corrispettivo per il recesso, fermo restando il pagamento dei 

servizi svolti fino alla data del recesso; 

 

3. Di precisare altresì che Mardel ha recapitato tramite MePa l’Informativa relativa alle prestazioni 

intellettuali S03/P07 demandando l’eventuale perfezionamento del documento tramite contatti con il 

Servizio Prevenzione Protezione; 

 
4. Di dare atto che la stazione appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli previsti per legge 

sull’aggiudicatario e che pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto che avverrà tramite il 

documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip, avente valore 

contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.,; 

 

5.  Che l’avvio dell’esecuzione del contratto ha decorrenza corrispondente alla data di stipula di cui al 

punto precedente; 
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6. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi 

anni di competenza; 

 

7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del 

sito Internet dell’IRST s.r.l. in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i  e dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. : 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria ed agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

 

Direttore 

Area Provveditorato 

Supporto Amministrativo 

Direzione di   Presidio 

         Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato il 25/09/2019 
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