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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

Affidamento con procedura negoziata, esperita tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 58 del D. Lgs 

n. 50/2016 e ss. mm. ii., del servizio di reception, vigilanza con apertura e chiusura 

degli uffici, servizio di telesorveglianza e televigilanza da centrale operativa e pronto 

intervento con volante in caso di attivazione del sistema di allarme, da espletarsi 

presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria - 

Uffici in Reggio Calabria. Lotto 4. CIG :7500436397.  

Aggiudicazione definitiva 

  

 Con riferimento alla procedura negoziata, esperita tramite Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 58 del D. 

Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento del servizio di reception, vigilanza con 

apertura e chiusura degli uffici, servizio di telesorveglianza e televigilanza da centrale 

operativa e pronto intervento con volante in caso di attivazione del sistema di allarme, 

da espletarsi presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

Calabria, di cui alla RdO n. 1968512,  pubblicata da questa Amministrazione sul 

MePA in data 29 maggio 2018; 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 in esito alle offerte pervenute sul Mercato Elettronico entro il termine di scadenza 

prevista per il 19 giugno 2018; 

 in esito alle verifiche  fiscali, contributive  e penali prescritte e consentite dalla 

legge; 

 in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di 

Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure; 

 

AGGIUDICA 
 

 in via definitiva il  servizio di reception, vigilanza con apertura e chiusura degli 

uffici, servizio di telesorveglianza e televigilanza da centrale operativa e pronto 

intervento con volante in caso di attivazione del sistema di allarme relativi al Lotto 4 - 

Uffici in Reggio Calabria Via Plutino n. 4 e Via Pentimele n. 87, al R.T.I 

CON.SER. Srl, con sede a Reggio Calabria, in via Gebbione n. 7/C,  PI/CF: 

02515060800, per un importo complessivo annuale pari ad €. 43.800,00 

(quarantatremilaottocento/00), oltre Iva.                                     
 

                                                                                                     firmato digitalmente 

                                                                                              Il Direttore Regionale  

               Agostino Pellegrini 
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