
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di NOVARA

Determina N. 3/2023 

Prot. N. ^ Interno

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per ì servizi di 
vigilanza attiva/armata, vigilanza ispettiva senza ingresso, telesorveglianza con 
intervento su allarme e gestione chiavi presso gli Uffici giudiziari del Circondario di 
Novara tramite RdO sul ME.P.A. n.3229318 - CIG 9435510D29. Proposta 
aggiudicazione provvisoria

Il Procuratore della Repubblica,

Premesso che con atto di determina prot m_DOG. 23.9.2022.0217952.U 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 autorizzato l’attivazione di una procedura di acquisto 
per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva/armata, vigilanza ispettiva senza 
ingresso, telesorveglianza con intervento su allarme e gestione chiavi presso gli 
Uffici giudiziari del circondario di Novara, ex art 36 comma 2° lett b) D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.;

Dato altresì atto che con la medesima determina è stato autorizzato il Procuratore 
della Repubblica di Novara alla stipulazione del relativo contratto di acquisto e 
alla nomina del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento in data 6.10.2022 prot. n. 20 int. con il quale è stata 
designata quale Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei servizi 
menzionati il Direttore Amministrativo dott.ssa Angela Butera;

Premesso che in data 12.10.2022, è stata pubblicata sul MEPA la RDO n.3229318 
per l’affidamento dei servizi in oggetto sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e con termine ultimo per la presentazione delle 
offerte inizialmente l’11.11.2022 ore 12.00 poi prorogato al 30.11.2022 alle ore 
12;



Visto il verbale di apertura delle buste amministrative e l’esito positivo delle 
procedure di soccorso istruttorio instaurate - in base alle quali sono stati ammessi 
al seguito della procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato 
offerta;

Richiamato altresì il proprio provvedimento di nomina della Commissione 
giudicatrice n. 1/2023 prot. n. 1/2023 int.

Esaminata la documentazione di gara ed in particolare il capitolato speciale 
d’appalto, nonché i verbali relativi alle sedute di gara;

Visto in particolare il verbale in data 1 febbraio u.s. dal quale risulta che la 
Commissione giudicatrice, in seguito all’esame delle buste tecniche e delle buste 
economiche ha redatto la seguente graduatoria:

Concorrente Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
complessivo

a VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA 70,00 30,00 100,00

b CIVIS SPA 68,00 27,44 95,44

e ha proposto l’aggiudicazione provvisoria nei confronti di VEDETTA 2 
MONDIALPOL SPA;

Vista ancora la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dai RUP con 
nota prot. n. 6-2023 int. in data odierna;

Letto ed applicato l’art 32 commi 5° e 6° del codice degli appalti;

Accoglie

quanto proposto dalla Commissione giudicatrice e confermato dal RUP e, per 
l’effetto.

Dispone

di aggiudicare provvisoriamente l’appalto per l’importo totale di € 508.924,80 
(oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 761,00) a favore 
di Vedetta 2 Mondialpol SPA con sede in Como via G.B. Scalabrini n. 6 - P.I 
00780120135);
la comunicazione del presente provvedimento - ex art 76 comma 5° lett a) e b) del 
codice degli appalti - all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara;



la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questa Procura ai 
sensi deir art. 29, comma 1;
la trasmissione dello stesso provvedimento al Procuratore Generale per opportuna 
conoscenza;
che il presente provvedimento diverrà efficace, ex art 32 comma 7° codice 
appalti, solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
airaggiudicatario.

Novara, 7.2.2023

la Repubblica 
Ferrando


