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OGGETTO: Procedura per l’acquisizione del “Servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto di videosorveglianza” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

a), del Codice dei Contratti Pubblici – CIG Z8D39BA879 

IL D.G. 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad 

effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto di 

Forma.Temp, il Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul 

sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato 

da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);  

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis) - (G.U. n. 181 

del 30 luglio 2021); 

VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp, approvato dal CDA con delibera prot. n.61 

del 25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni e servizi 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (come integrato e 

modificato dai recenti interventi legislativi); 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

CONSIDERATO che, per garantire la sicurezza dell’immobile sede di Forma.Temp e degli 

apparecchi informatici ivi custoditi, il Fondo si è dotato di un impianto di videosorveglianza 

che consente la visualizzazione e la registrazione delle immagini attraverso due telecamere 

installate in corrispondenza degli accessi agli uffici del primo e secondo piano;  
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PRESO ATTO che è necessario garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto, compresi eventuali interventi all’impianto volti a garantire la conformità 

della attività di videosorveglianza alla normativa sulla protezione dei dati personali e sulla 

tutela dei lavoratori; 

CONSIDERATO che, a seguito di ricerca svolta dall’Ufficio proponente sulla Piattaforma 

Consip – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato 

l’operatore economico dal quale acquistare il servizio in oggetto; 

PRESO ATTO che il costo massimo per il servizio oggetto di gara risultante dalla stima 

economica predisposta dall’Ufficio proponente è pari ad € 15.000,00, per la durata di 5 

anni; 

VISTI la Rilevazione del fabbisogno, la Scheda tecnica e la Relazione tecnica Prot. n. 

Reg.Uff.2023U0004046 del 16/01/2023, tutti elaborati dall’Area ICT e Privacy in qualità di 

ufficio richiedente;  

PRESO ATTO che, in mancanza di apposita nomina di diverso soggetto, il Responsabile 

del Procedimento per gli affidamenti ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del 

Codice dei Contratti Pubblici, è il Direttore Generale; 

RITENUTO di poter procedere all'acquisto dei servizi in oggetto ai sensi del vigente art. 

36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., mediante trattativa diretta 

sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. (MePA), ai sensi della normativa di settore; 

DATO ATTO che il servizio oggetto è acquistabile dalla società Techno Security Service 

Srls, con sede legale in via Mario Rapisardi, 10 – 00137 Roma, sulla piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le modalità indicate 

sul sito www.acquistinretepa.it, in quanto il fornitore è abilitato nell'ambito della categoria: 

“Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”; 

PRESO ATTO che saranno effettuati i controlli in ordine al possesso da parte della Techno 

Security Service Srls, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80, del d.lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 acquisite dal Fondo e conservate agli atti e che, in conseguenza di 

ciò, l'acquisto è effettuato sotto condizione risolutiva nel caso di esito negativo dei suddetti 

controlli; 

VISTE la RDO NG-3417053 del 01 febbraio 2023 e l’offerta n. 435266 del 01 febbraio 

2023; 
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DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto di videosorveglianza” ai sensi del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del 

Codice dei Contratti Pubblici. 

2. di procedere ad acquistare i servizi descritti sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. 

(MePA), dalla società Techno Security Service Srls, per un importo complessivo pari ad € 

15.000,00 IVA esclusa e la durata di 5 anni. 

3. di approvare la documentazione attinente la presente procedura. 

4. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Roma, 06 febbraio 2023 

Il Direttore Generale 

              Antonino Costantino 
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