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Determina Prot. 17/US/0304 del 11.10.2017 
 
OGGETTO:  
Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di installazione per 
l’estensione dell’impianto di videosorveglianza 
CIG ZB82041F8F 
  
Il RUP Maddalena F. Pria 
 
preso atto dei reiterati episodi di effrazione verificatisi nelle precedenti settimane, con conseguente danno a beni di 
MEA S.p.A. e di terzi e disagio per i dipendenti; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
valutata la necessità di effettuare tempestivamente l’intervento finalizzato a estendere l’impianto di videosorveglianza 
e prevenire episodi come quelli sopra citati; 
 
preso atto della sentenza TAR Campania n. 1103 del 23/2/2017 sulla procedura semplificata di cui al citato art. 36 
(Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a) del codice dei contratti pubblici; 
 
sussistendo quindi la congruità dal rapporto “qualità/prezzo” come da art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), c. 
2, del citato codice; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice; 
 
preso atto che ai sensi dell’ art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto già attivo presso questa società, 
dotato del patrimonio esperenziale necessario per dar luogo alla fornitura con le celerità che la circostanza comporta 
anche ai fini della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di installazione di n. 2 telecamere in comodato d’uso gratuito e di n. 1 
contatto di allarme via radio all’operatore economico Esse.I, P.IVA 03254230125, la cui proposta risponde a criteri di 
economicità ed efficacia dal momento che l’operatore economico si è reso immediatamente disponibile a effettuare il 
servizio essendo a lui già noto il funzionamento del sistema di videosorveglianza di MEA in quanto, in forza di 
affidamento di contratto triennale in essere dal 01.01.2017, fornisce a MEA stessa, relativamente all’impianto 
medesimo e quanto inerente ad esso, i servizi di assistenza telefonica e diagnosi, assistenza tecnica, supervisione e 
controllo, manutenzione programmata, collegamento ad una centrale operativa e gestione dei servizi di pronto 
intervento in ausilio a un istituto di vigilanza. 
L’operatore economico si connota inoltre per valutazioni assolutamente positive inerenti il servizio prestato a MEA fino 
alla data odierna, sotto il profilo professionale, tecnico e dell’analisi prezzo-qualità. 
Per la fornitura l’Ente Aggiudicatore corrisponderà all’aggiudicatario un importo pari a € 1.240,00 IVA esclusa oneri per 
la sicurezza inclusi. 
 
Il RUP – Maddalena Fiore Pria 


