GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Direzione
Determina n. 112 del 05/06/2019
Oggetto:

Aggiudicazione definitiva della Gara europea a procedura aperta, per la gestione del servizio di
Portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo per la durata di anni tre
più eventuale rinnovo biennale, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 7353151C27 - CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO
VISTA

VISTI
VISTI
VISTO

VISTO
VISTI
CONSIDERATO
RITENUTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio
Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 18 del 29.12.2017, con cui è stata
autorizzata l’indizione della Gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di portierato/reception presso le Residenze
Universitarie dell’ERSU di Palermo, il cui valore complessivo stimato, soggetto a ribasso ai fini
dell’aggiudicazione, è quantificato in € 4.764.520,80, IVA esclusa, per un numero complessivo di ore
322.920;
gli atti di gara;
i verbali di gara della Commissione giudicatrice;
la nota del RUP, acclarata al prot. n. 1951 del 14 febbraio 2019, con cui è stata data comunicazione della
proposta di aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta K.S.M. SERVICE S.R.L., P. IVA 5580970829,
con sede in via Fra Giovanni Pantaleo, 11 Palermo;
il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
gli esiti positivi della verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, acquisiti anche tramite il sistema
AVCpass, ad eccezione della certificazione antimafia che, richiesta, non è ancora pervenuta;
che la stazione appaltante ha assolto a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
disporre l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'esito positivo dell'informativa antimafia, della gara in
oggetto, alla Ditta K.S.M. SERVICE S.R.L., P. IVA 5580970829, con sede in via Fra Giovanni Pantaleo,
11 Palermo, in modo da provvedere all'affidamento del servizio;
DETERMINA

Art. 1 - L'aggiudicazione definitiva, condizionata all'esito positivo dell'informativa antimafia, della “Gara europea a procedura aperta,
per la gestione del servizio di Portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo per la durata di anni tre
più eventuale rinnovo biennale, ai sensi degli att. 60 e 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 7353151C27 - CPV
98341120 - Codice NUTS: ITG12”, in favore della Ditta K.S.M. SERVICE S.R.L., P. IVA 5580970829, con sede in via Fra Giovanni
Pantaleo, 11 Palermo, come da atti di gara.
Art. 2 - L’affidamento partirà secondo quanto previsto dall’art. 22, punto 4, e seguenti del disciplinare di gara.
Art. 3 - Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La presente determina ha efficac\ia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online dell’Ente ha validità di notifica.
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