
 

 

 
 
 

RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE D EGLI APPALTI 
EX ART. 99 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Global Service per il sistema 
di Videosorveglianza cittadina per la durata di trentasei mesi.   
 
CIG: 7818901937 
 
Importo complessivo a base d’asta, inclusi oneri de lla sicurezza e compresa ogni forma di 
opzione o rinnovo:  Euro 162.150,00 
 
RUP: arch. Maurizio Gobbato 
 
Amministrazione aggiudicatrice : COMUNE DI PORDENONE - Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 
33170 Pordenone 

  
Suddivisione in lotti : la gara l’appalto è costituita da un unico lotto poiché la suddivisione non 
garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e 
comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del servizio. 

 
Mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura p er la presentazione delle offerte : procedura 
avviata col ricorso a mezzi di comunicazione elettronici previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Riduzione del numero dei candidati altrimenti quali ficati da invitare a partecipare (ex art. 91 e 
92 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): non applicata 
 
Manifestazione di interesse: 
det. n. cron 3103 del 7/12/2018 approvazione avviso. 24 ditte hanno manifestato interesse, 5 ditte 
hanno presentato un’offerta 
 
Data del provvedimento di ammissione/esclusione : 
det. n. cron. 940 del 15/04/2019 - ammissione concorrenti 
 
Nome dei concorrenti partecipanti ed ammessi : 
 
Alessio Elettrosicurezza S.r.l.  alessioelettrosicurezza@pec.it  C.F. 03065090247; 
 
Ducale Sicurezza S.r.l. ducalesicurezza@pec.ducalesicurezza.it  C.F. 02718970300; 
 
Seven Italia S.r.l. sevenitalia@pec.it  C.F. 01767850306; 
 
S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l.  pec@pec.sst-telefonia.it  C.F. 09088150157 
 
TSI System S.p.a tsisystem@pec.it C.F. 03868860150  in R.T.I. con Dome Security Technologies 
S.r.l. C.F. 02752430302 

 
Storico delle operazioni effettuate: 
 
- Inizio presentazione delle offerte:  07.03.2019 

- Fine presentazione delle offerte: 05.04.2019 

- Apertura busta amministrativa: 09.04.2019 

- Apertura busta tecnica:  17.04.2019 

- Apertura busta economica:  03.05.2019 

- Aggiudicazione: 17.05.2019 



 

 

 
 
Graduatoria delle offerte: 
 
1) S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l. punti totali 63,69 

2) Ducale Sicurezza S.r.l  punti totali 60,25 

3) Seven Italia S.r.l. punti totali 47,86; 

4) TSI System S.p.a in RTI con Dome Security Technologies S.r.l punti totali 37,96; 

5) Alessio Elettrosicurezza S.r.l. punti totali 10,89; 

 
Anomalia delle offerte: Non ricorrono le condizioni per dover procedere all’esame dell’anomalia delle 
offerte  

 

Consegna del servizio in via d’urgenza : verbale di consegna del servizio del 30/05/2019 
 

 
Nome dell’aggiudicatario: S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l.  Via N. Sauro, 82 Seregno (MB) 
pec@pec.sst-telefonia.it  C.F. 09088150157,  
 
Atto di aggiudicazione e ragioni della scelta dell’ aggiudicatario : det. n. cron 1190 del 17.05.2019, 
per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per questa amministrazione 
 
Documento di stipula del contratto :  scrittura privata in forma elettronica stipulata il 22/10/2019 
 
Parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende sub appaltare a terzi : nessuna 
 
Ragione per le quali l’amministrazione ha deciso di  non aggiudicare l’appalto : facoltà non 
esercitata 
 
  
Pordenone,  24.10.2019     
         IL RUP 
          Arch. Maurizio Gobbato 
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