
 
 

UFF. DiPOB        Roma …….………………… 

DET. N. 400 

Oggetto: Servizi di portineria-reception e vigilanza 
  

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it 

IL DIRIGENTE 

 

- visto che il contratto in essere per i servizi di portineria-reception, di vigilanza armata di 

pronto intervento a seguito di allarme e di vigilanza armata di pronto intervento a chiamata in 

caso di emergenza stipulato per 36 mesi è in scadenza il 15 gennaio 2022; 

- ritenuto pertanto necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto per 36 mesi per 

l’acquisizione dei servizi di portineria-reception e di vigilanza armata su allarme e a chiamata; 

- stimato un valore contrattuale inferiore a € 139.000,00 e valutato pertanto di poter procedere 

con affidamento diretto ex art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020; 

- ritenuto comunque di consultare più di un operatore economico per una migliore valutazione 

dei servizi offerti; 

- ritenuto di interpellare tre operatori per i servizi di portineria-reception e vigilanza presenti 

nell’Albo fornitori della Federazione, mai interpellati in precedenza: SL Sicurezza S.r.l., 

International Security Service Vigilanza S.p.A., Security Service S.r.l.; 

- viste le offerte pervenute dai suddetti operatori economici; 

- considerato che la società Security Service S.r.l. ha presentato un’offerta per € 139.680,00, 

pertanto al di sopra della suddetta soglia per l’affidamento diretto; 

- considerato che la società SL Sicurezza S.r.l ha presentato un’offerta per € 106.787,10; 

- considerato che la società International Security Service Vigilanza S.p.A ha presentato 

un’offerta per € 109.300,00; 

- considerato che con l’attuale fornitore si sono verificati in più occasioni inadempimenti 

contrattuali dovuti alla non adeguatezza del numero degli addetti, con conseguente difficoltà 

di adibire al servizio un numero sufficiente di operatori formati; 

- ritenuto pertanto di dover orientare la scelta su un fornitore con un elevato numero di addetti 

su Roma; 

- considerato che, dalle visure camerali, la società International Security Service Vigilanza 

S.p.A risulta avere su Roma una media di 1155 addetti mentre la società SL Sicurezza S.r.l. 

risulta avere su Roma una media di 125 addetti; 

- verificato che il DURC della società International Security Service Vigilanza S.p.A srl risulta 

regolare; 

- vista la verifica positiva dei requisiti della suddetta Società attraverso il sistema AVCPASS e 

mediante autocertificazione della stessa Società; 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla società International Security Service Vigilanza S.p.A i servizi di portineria-

reception, di vigilanza armata di pronto intervento a seguito di allarme e di vigilanza armata 

di pronto intervento a chiamata in caso di emergenza per 36 mesi con decorrenza 16.1.2022 al 

costo di € 109.300,00. 

IL DIRIGENTE 

(Marco Di Tommasi) 
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