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                     Decreto n. 2103/2017 

                     del 13/07/2017  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 23/02/2017, con la quale 
l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata autorizzata a esperire la procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di vigilanza armata in alcuni plessi dell’Università degli Studi di 
Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, con importo presunto posto a base 
di gara di € 2.580.000,00 (oltre IVA) - CIG 7011524CA2; 
 
Considerato che il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è stato quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Considerato che, al fine di garantire pubblicità e trasparenza alla procedura in parola, gli atti di 
gara sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’Albo Ufficiale di Ateneo, all’Albo 
Pretorio del Comune di Palermo, nonché su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due 
quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 
Tenuto conto che, entro le ore 13,00 del 16/05/2017, termine fissato per la presentazione delle 
offerte, sono pervenuti n. 6 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 
 
1) Security Service s.r.l. - Acireale (CT) 
2) A.T.I. Security Service s.r.l. - Roma (Mandataria)/Metronotte d’Italia s.r.l. - Palermo (Mandante) 
3) Global Security International s.r.l. - Palermo  
4) Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. s.r.l. - Belpasso (CT) 
5) Sicilia Police s.r.l. unipersonale - Catania  
6) A.T.I. Mondialpol Security S.p.A. - Termini Imerese (PA) (Mandataria)/KSM S.p.A. -  Palermo 
(Mandante); 
 
Considerato che, con verbale di seduta pubblica rep. univ. 4895 del 13/06/2017, in esito all’esame 
della documentazione presentata dai suddetti concorrenti, la Commissione di gara ha disposto le 
ammissioni dei sopra citati partecipanti alla successiva fase della procedura di cui in oggetto;  
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Considerato che, con Decreto del Direttore Generale n. 1831/2017 del 14/06/2017 è stata nominata 
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, ai sensi degli artt. 77 e 78 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Considerato che, con nota prot. n. 51031 del 06/07/2017, la Commissione giudicatrice, ultimati i 
propri lavori, ha trasmesso gli atti conclusivi; 
 
Considerato che, con verbale di gara di seduta pubblica rep. univ. 4898 dell’11/07/2017, la 
Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Mondialpol 
Security S.p.A. (Mandantaria)/KSM S.p.A. (Mandante) che ha ottenuto il punteggio complessivo 
più alto pari a 92,20; 
 
Richiamati gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara; 
 
Riconosciuta, pertanto, la legittimità dell’intero procedimento posto in essere sin qui; 
 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 
di Palermo; 
 

DECRETA 
 

di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in corrispondenza del 
verbale di gara sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento in parola; 
 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione per 
l’affidamento del servizio di cui in premessa in favore dell’A.T.I. Mondialpol Security S.p.A. 
(Mandantaria)/KSM S.p.A. (Mandante) che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 
92,20;  
 
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente 
provvedimento di aggiudicazione sul profilo committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
di dare comunicazione a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. 
a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento di aggiudicazione; 
 
di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una volta terminato, con esito positivo, il procedimento di verifica della 
sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai sensi della normativa vigente, al fine di pervenire 
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all’emanazione del provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione in parola e, 
comunque, non prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione. 

 
        Il Dirigente 

       F.to Dott. Calogero Schilleci 
         


