
  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Mod. DEAG. 
 

1 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

STRUTTURA PROPONENTE: 
Direzione Sistemi Informativi – Divisione Open Government e 
Territorio 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione all’operatore Urban Security Investigation Italia S.r.l. della 
procedura negoziata per il Servizio di rilevazione della temperatura corporea 
presso i Centri per l'impiego della Regione Lazio "Importo di aggiudicazione Euro 
95.139,00 esclusa IVA  

CIG 8480835E6D (Cod. int. CPIRAFFO) 

 

PREMESSE: 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018 e aggiornato in data 12/06/2020; 

  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

  CONSIDERATO che dal giorno 5 ottobre 2020 le sedi dei Centri per l’Impiego della Regione 

Lazio hanno ripreso l’erogazione diretta dei servizi ed è prevista la presenza degli operatori e 

l’afflusso degli utenti;  

  CONSIDERATO che occorre garantire l’adozione di tutte le misure di misure di prevenzione e 

protezione da fonti di contagio da SARS-CoV-2;  

  VISTA la Determinazione dirigenziale G18595 del 24 dicembre 2019 “Piano regionale 

straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro – 

Decreto Ministro del lavoro e delle Politiche sociali 28 giugno 2019 n.74. Impegno di spesa a 

favore della Società in house providing LAZIOcrea S.p.A. della somma complessiva di euro 

24.336.369,31, esercizio finanziario 2019, quanto a euro 14.336.369,31 sul capitolo di bilancio 

F31179, missione 15 – programma 01 – piano dei conti 1.04.03.01, quanto a euro 10.000.000,00 

sul capitolo di bilancio F32114, missione 15 – programma 01 – piano dei conti 2.03.03.01; 

  VISTA la nota n. 881658 del 14/10/2020 (prot. LAZIOcrea n. 27511 del 15/10/2020), con la quale 

la Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. 

di attivare una procedura ad evidenza pubblica per individuare un soggetto che “a consumo” 

possa eventualmente coprire il breve periodo intercorrente tra la prestazione della Croce Rossa, 

che attualmente svolge il servizio, e il subentro della ditta vincitrice  

  ATTESO che il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, con Determinazione n. 1017 del 

16/10/2020, ha nominato Simone Ursini Responsabile del Procedimento per la procedura ad 
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evidenza pubblica per servizio di rilevazione della temperatura corporea presso i Centri per 

l'impiego della Regione Lazio;  

  VISTA la Determinazione n. 1039 del 20/10/2020 (Prot. LAZIOcrea n. 1039), con la quale è stata 

indetta una procedura negoziata per il “Servizio di rilevazione della temperatura corporea 

presso i Centri per l'impiego della Regione Lazio" (CIG 8480835E6D),  per un importo a base 

d’asta pari ad Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) IVA esclusa,  da aggiudicare con 

il criterio del “minor prezzo”: 

  CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. 1039 del 20/10/2020, si è provveduto ad 

invitare a formulare offerta sulla piattaforma elettronica “S.TEL.LA.” di Regione Lazio i seguenti 

operatori economici iscritti sia all’albo Fornitori di LAZIOcrea che sul MEPA: 

- Global Investigation Service S.r.l. 

- Cemir Security S.r.l. 

- Metropol Security Group S.r.l.  

- Urban Security Investigation Italia S.r.l. 

- I.M.G.G. S.r.l. 

  PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (02/11/2020), sono 

regolarmente pervenute n. 3 (tre) offerte – caricate sulla piattaforma “S.TEL.LA.” - da parte dei 

seguenti operatori economici  

- Urban Security Investigation Italia S.r.l.; 

- Cemir Sercurity S.r.l.; 

- Global Investigation Service S.r.l. 

  PRESO ATTO che, con Verbale n. 1 del 03/11/2020 (prot. LAZIOcrea n. 29295 di pari data) e 

verbale n. 2 del 05/11/2020 (prot. LAZIOcrea n. 29601 di pari data), il Seggio di gara ha 

verificato, con esito positivo, la documentazione amministrativa presentata dai 3 concorrenti e 

conseguentemente con verbale n. 4 del 13/11/2020 (prot. LAZIOcrea n. 30404 di pari data), 

allegato alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale, si è proposta 

l’aggiudicazione al concorrente Urban Security Investigation Italia S.r.l. sulla base della 

graduatoria di seguito riportata: 

 

n. Denominazione concorrente Prezzo Offerto in Euro  

1 Urban Security Investigation Italia S.r.l.  95.139,00 

2 Cemir Security S.r.l. 121.020,48 

3 Global Investigation Service S.r.l. 148.500,00 

https://www.acquistinretepa.it/adesioni/manageRegistrazioneElencoAzienda.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=viewElencoImpreseElement&theAzienda.selectRowId=404036%7C
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  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la 

graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a 

richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso il suindicato sistema, le verifiche relative alla 

comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di 

partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/06/2019, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di 

competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, 

ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative 

all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società , ex art. 7, comma 4, 

dello statuto sociale, all’uopo nominandolo amministratore delegato;   

  CONSIDERATO che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate 

dall’amministratore delegato in autonomia fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (euro un 

milione/00); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione 

individuata 

 

 

DETERMINA  
 

 

  Di procedere con l’aggiudicazione della procedura negoziata per il Servizio di rilevazione della 

temperatura corporea presso i Centri per l'impiego della Regione Lazio (CIG 8480835E6D), al 

concorrente Urban Security Investigation Italia S.r.l., in base al maggior ribasso sul prezzo offerto 

pari ad Euro  95.139,00 (novantaciquemilacentotrentanove/00) IVA esclusa; 

  di dare comunicazione di aggiudicazione al concorrente primo in graduatoria, nonché a tutti i 

restanti concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016; 

  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa CPIRAFFO 
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Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

Urban Security Investigation Italia S.r.l. 

 

Ordinativi a:  
Urban Security 

Investigation Italia 
S.r.l. 

 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Anni 
successivi 

SERVIZI ICT 

Altri servizi  
G18595 del 
24/12/2019 

€95.139,00     

 
 
 

 
 

 

 
 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
LA_SIOGT_CPIRAFFO 

 
8480835E6D 

 
€ 95.139,00 

 
€20.930,58 

 
€116.069,58 

ALLEGATI: 

  Verbale n. 4 del 13/11/2020 (prot. LAZIOcrea n. 30404 del 16/11/2020) 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Simone Ursini  

Dirigente di Divisione  Simone Ursini  

Responsabile Area Affari 
Legali 

 Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  

Presidente e Amministratore 
Delegato 

 Luigi Pomponio  
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