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Al Direttore Dott. Francesco Piarulli
Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti
Dott.ssa Sabrina Gazzetti

Oggetto: Convenzione tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e Istituto di Vigilanza International
Security Service Vigilanza spa avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di Vigilanza ed Attività
Correlate – Lotto 2 Area vasta sud est CIG 6824198257.

Il sottoscritto nella sua qualità di Dirigente responsabile del contratto in virtù del
Provvedimento n. 271 del 27/08/2019 ed autorizzato, da regolamento organizzativo
aziendale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.244/19, ad impegnare
legalmente e formalmente l’Ente, nonché Responsabile Unico del Procedimento per l’Azienda
relativamente alla procedura per l’adesione alla convenzione di cui in oggetto;
Dato atto che l’Azienda aveva presentato tramite il Servizio Approvvigionamenti e Contratti
Settore Forniture e Servizi, che cura l’intera procedura per l’adesione alla convenzione di cui
in oggetto, manifestazione di interesse in data 17 dicembre u.s. all’adesione alla
convenzione di cui trattasi per un importo, per 48 mesi di durata contrattuale, di euro
67.840,00=, al netto di Iva, in base alle indicazioni di importo e tipologie di servizi fornite
dall’Area Servizi agli Studenti e dall’Area Ristorazione;
Tenuto conto dell’avvenuta approvazione di tale manifestazione di interesse da parte del
RUP del Soggetto Aggregatore in data 19/ dicembre 2019 e preso atto del PDI (Piano
Dettagliato degli Interventi) presentato da parte dell’Impresa aggiudicataria;
Atteso che il PDI indica un importo complessivo per l’espletamento del servizio di Euro
67.840,00=oltre IVA;
Dato atto che il suddetto PDI, che viene allegato alla presente, corrisponde alle esigenze
aziendali ed è rispettoso delle prescrizioni impartite nel Capitolato;
Atteso, altresì, che il predetto PDI disciplina la clausola sociale indicando che i servizi
richiesti oggetto della convenzione, non necessitano di procedura di cambio appalto, in
quanto trattasi di servizi ispettivi di ronda, telesorveglianza, pronto intervento, ecc, per cui
non è prevista l’applicazione della norma del cambio appalto;
Richiede
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l’adozione della determinazione di approvazione del citato PDI, firmato per accettazione dal
sottoscritto in qualità di Dirigente responsabile del contratto, il quale provvederà, altresì, in
seguito alla sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura.
Firenze,
Dirigente ad Interim dell’area Servizi agli studenti
(Dr. Enrico Carpitelli)
Firmato digitalmente da
Enrico Carpitelli
CN = Carpitelli Enrico
O = DSU TOSCANA/05913670484
C = IT
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