
Consorzio Universitorio Mediterruneo Orientsle
NOTO

lltnifestazione di interesse servizio tli Vigihnzu tecnobgica e rorulu ispettit'u
tlottuntu lt effettuorsi presso il Consorzio Uniyersittrio Mediterroneo Orientule,

L'anno 2017 il giomo 02 del mese dj agosto in N-oto nella sede della Facoltà sita in
via A. Sofla n. 78. I-a dott.ssa Sebastiana Aglieco in qualità Presidente, assistita dalla
Sig.r'a Marianr.rina Monaco e dalla Sig.r'a Mar-gherita Mo[talto nella quaÌità di
lestìmoni cogniti aventi irecluisiti di legge.

PREMETTE

Chc col'ì nota prot. r. 561 del 11.07.2017 si e provveduto a pubblicale sul sito
istituzionale del CUMO la manilestazione di ir.rteresse per la presentaziore di olfefte
pcr l'attività di vigilanza tecnologicn e rondà ispettiva notturna. con la quale sì

stabiliva il telnine di Leceziolie delie offerle ìnder ogabihnente entro e non oltre le ore
12,00 del 28i 07i2017;
che 1e attività da esplicare lichieste rrella marrjfestazione di interesse soro: per quarto
riguarda il sisterr.ra di allarrre già csisterìte, 1a verifica dclla hrnzionalità dcll'inrpianto
di allanlc, Ia ver-iflca di everrtuali zone lìou coperte dall'impianto di allarn.re ed
eventuale aggiunta di Iilevatoli per ura maggiore pìrotczionc della stluttura;
che pct'il servizio di videosolvegljanza nella suddetta nota si richiedeva la ver:itica
delf impìanto di telecaurere già esistenti. r.erihca del posizionaurento e della
tìrnzionaÌità delle telecan'rete presenti con ampliarnento del sisterÌla;
venìr,a tichiesto altrcsi il costo mensile della videosorveglianza con controllo lemoto
dalla centrale operativa e il costo mensile per la rollda ispettiva nottur].lal
Chc cou Ìa slìccitata nota è stato conlunicato cÌrc, per prencle|e pafte alla trattatiYa
privata, le dittc dovevano lar pervenire a questo Consorzio, apposita olferta delle
atriyità da syolgere.

Che sono pervenute n.02 istanze entro la scadenza stabiLita del 28i07,'1017 aìle ore
r2.00.



I'UTTO CIO' PREMESSO

ln data 02 Agosto 2017 alle ole 8,30 i1 Responsabile dei setvizi Arntninlstratìr'i
dott.ssa Sebastiana Aglieco in qr-ralità di Presidente con I'assistenza della Sig.ra
N4ariannina Monaco e dalla Sig.ra Marghelita Montalto constatata e fatta constatare
f integrità dei pliriri procede all'aperlura del1e n. 02 buste pet'venute che qui sì

elencano sccondo 1'oldine di arlivo a1 protocollo dell'Ente:

. N4etroservice srÌ vìa di Villa Ortisi n. 32. Silacusa, (tran.rite PEC a]l'inclirizzo

st!]]!J]!]!1]!]p§q.il), acquisita al protocollo dell'Ente in data 26i07/2017 al n.

5 8lJ:

. Vigil Tlinacria di Mannino ll4aLio

acqrri'itr rl plottrc.,llo deìì'Intc in
l',ìlalìo);

Si da atto chc Ie due società han:ro plesertrto la docunlentazione chiesta e pel'tanto

harrno i requisiti r-ichiesti per I'afhdamento i11 oggetto.

Si procede alla lettura della proposta irrviata, tramite PEC. da11'Agenzia Metroservice
srl con sede a Silacusa via di Villa Ortisi n.32:

1'offerta pervenuta per il servizio di vìdeo sor.,,eglianza con controllo temoto
dalla centrale operativa di €. 250,00 più IVA nrensìli;
pel il scrr,ìzio di londa ispettiva notturna la proposta ammonta ad €. 600.00 più
IVA nrensili:

Si procetle lll'analisi dclla ploposta, consegnata a mano, dall'Agenzia Vigìl Trilacria
di Mannino N4ario S.S. I l5 ang. Rorltolo 1, Rosoljni (SR);

Si evidenzia che la sLrddetta Agenzia ha presentato due proposte;
l. Ia plina ot'ferta riguarda f instalÌazioue in comodato tl'uso, coti la t'evisione

come lichiesto dell'impianto di allarrre e vidcosoli,eglianza, con 1a possibilità
cli apponale modjfìche con l'eventualc aggìunta di uatct'iale tecnologico. Il
prel ertiYo per il conrodato d'uso comprende il cattotte ntensile pel il se[r'izio di
|aclìo allarme con pronto interaento 11.24 c i passaggi nottr-trli pel'un totale dl

€. I 50.00 mensili:
2. la seconda oflerta pÌ'esentata per 1a nessa in sicurezza l'edificio plopone al

CLIMO l'acquisto cì,.1 matcrialc' necessario Per un totale conrplessivo di €.

1.013.00, licendosi carìco la stessa Agettzia della tlessa in opera dell'impianto,
in qlresto caso il costo cotlplessìvo mersilc prollosto pel il serr'ìzio di tadio
allarure con pronlo irlter'\ r-nto H.2.1 e i passaggi notturri è cli €. 100.00 mensilì;

S.S. Ll5 ang. Rornolo I, Rosolini (SR)
data 21 0712017 al n. 592, (consegnata a

All'analisi della tloc,rmertazionc si cor'rstata che 1'Agenzia VigiL Tlinacria ili N4arrnino

lr4ario S.S. .1 15 ang. Romolo 1, Rosoliri (SR). ha presentltÀ la migìi,,rc f,ttè1t,, pe,'

quarÌto richiesto nella rranitèstazionc di inleresse:



AlÌe ore 9,00 il Presidente e 1a commissione danno atto della conclusione dei lavorì.

Del che si è redatto il presente ve'bale che letto e confermato viene sottoscritto dai
presenti per accettaziore.

II Presidente

Testimone

Testimone

consordo -
unlverstano
medltefl"neo
orientale


