
 
 

 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA 

n. 49/2018 del 18/10/2018 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA 

CUI AFFIDARE I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA DI ANTINTRUSIONE PER LA SEDE DI 

FIRA E DEL COWORKING FIRA STATION  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di ottobre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- il Consiglio di Amministrazione, con verbale n. 428 del 27.02.2018, ha deliberato di dare avvio 

al programma di ripristino della messa in sicurezza fisica e dei dati della Società proposto 

dall’Ufficio CED di FIRA, sulla base di un capitolato approvato, dando mandato all’Ufficio 

Amministrativo di effettuare gare esplorative finalizzate all’individuazione dei costi da 

sostenere; 

- tra gli interventi è prevista la realizzazione di due nuovi impianti di videosorveglianza e di un 

sistema antintrusione per la sede principale e per il coworking Fira Station;  

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

considerato che: 
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- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 indicata nel Codice 

degli Appalti; 

- l’importo massimo stimato nel capitolato per la realizzazione dei suddetti lavori è di € 8.000 iva 

esclusa; 

- il Regolamento interno della Società prevede che, per importi inferiori a € 40.000, la Società 

può compiere un’indagine di mercato, finalizzata alla ricerca delle soluzioni presenti sul mercato 

idonee a soddisfare i propri bisogni e all’individuazione dei potenziali affidatari; 

- tale Regolamento prevede che gli operatori da invitare è pari almeno a cinque, da selezionare 

tra quelli iscritti all’Albo Fornitori di Fira e sul libero mercato; 

 

DETERMINA 

- di avviare la procedura di selezione per individuare una ditta cui affidare i lavori per la 

realizzazione di un impianto di videosorveglianza e antintrusione per la sede principale e per il 

coworking Fira Station, tramite invito a n. 6 operatori (Alfasecur, Mar Tech, Megablock, New 

Alarm System, Sistemi di Sicurezza, Toro Sicurezza), individuati tra i fornitori iscritti all’Albo 

Fira e sul libero mercato, scegliendo le ditte operanti sul territorio altamente specializzate in tale 

settore; 

- di inviare a tali ditte il “Capitolato Tecnico”, nel quale sono indicate tutte le informazioni 

tecniche utili alla formulazione di un preventivo; 

- di procedere all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta maggiormente 

rispondente alle condizioni tecniche richieste e all’importo di spesa stimato a disposizione del 

budget societario; 

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della 

presente procedura; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 18/10/2018 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


