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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

  

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2018 

N. 11 

Il giorno 18 dicembre 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
Sono assenti 
Prof. Luigi Nicolais 
Dott. Livia Pomodoro 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott. Giuseppe Sinicropi Dirigente Area Risorse Finanziarie e Bilancio 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Budget economico e budget degli investimenti - esercizio finanziario 2019 e triennio 2019-2021 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 671 alla n. 754, totale n. 84) 
 

 

……OMISSIS…… 
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INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 
 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 688/2018/CdA SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA E PORTIERATO PRESSO I SITI IN 

USO ALL’UNIVERSITÀ: LOTTO 1 – PRESTAZIONI INTEGRATE DI PORTIERATO, GUARDIANIA, 
GESTIONE EVENTI E CONDUZIONE IMPIANTI SPECIALI; LOTTO 2 – PRESTAZIONI INTEGRATE DI 

VIGILANZA ARMATA E GESTIONE IMPIANTI SPECIALI. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – LOTTO 
 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e comunica che questa Università ha bandito una gara 
d’appalto per i servizi di che trattasi distinti in due Lotti funzionali come di seguito descritti:  
LOTTO 1 

1.1)  Servizi di portineria, custodia, guardiania diurna - informazioni, gestione dei parcheggi, delle anomalie, 
delle emergenze e della corrispondenza; 

1.2)  Servizi di gestione delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza, di assistenza alle attività didattiche 
(aule e laboratori) e di conduzione tecnica dei congressi ed i convegni; 

1.3)  Servizi di gestione, assistenza continuativa e conduzione integrata di tutte le attività, le prestazioni e le 
forniture oggetto d'appalto; 

1.4)  Manutenzione delle attrezzature, impianti, e sistemi e strumenti di sicurezza, controllo accessi, 
telesorveglianza ed antitaccheggio, comprensivi della loro manutenzione preventiva e correttiva, costante 
e continua, fornitura e/o sostituzione e/o ripristino delle attrezzature, impianti e strumenti ed 
aggiornamento dei sistemi. 

Importo Lotto 1: € 6.801.390,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni 
 
LOTTO 2  

1.5)  Servizi sicurezza e vigilanza con guardie giurate armate tramite piantonamento fisso; 
1.6)  Servizi di sicurezza e vigilanza con guardie giurate armate tramite ispezioni con autopattuglia dedicata; 
1.7)  Servizi di sicurezza e vigilanza con guardie giurate armate tramite ispezioni con autopattuglia non 

dedicata;  
1.8)  Servizi di gestione, assistenza continuativa, conduzione integrata, call center e gestione della centrale 

operativa 24 ore su 24, sistemi di telesorveglianza, televigilanza; 
1.9)  Servizi di gestione delle attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza, di assistenza alle attività didattiche 

(aule e laboratori) e di conduzione tecnica dei congressi ed i convegni; 
1.10)  Servizi di gestione, assistenza continuativa e conduzione integrata di tutte le attività, le prestazioni e le 

forniture oggetto d'appalto. 
Importo Lotto 2: € 1.726.257,00= (IVA 22% esclusa) per tre anni. 

 
Si tratta di una procedura di affidamento mediante esperimento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, 
con criterio del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa pubblicazione di avviso di indizione di gara, da 
affidarsi secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo;  
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Il Lotto 2 è attualmente in fase verifica congruità. 
 
Inerentemente al lotto 1, a seguito di prequalifica sono stati invitati i seguenti Operatori Economici: 

1. costituendo RTI composto da Gruppo Servizi Associati SpA (mandataria) e Civis SpA (mandante) 
2. costituendo RTI composto da IVRI SpA (mandataria) e IVRI Tecnologia Srl (mandante)  
3. S.M.S. SpA 
4. costituendo RTI composto da allSystem SpA (mandataria) e allSystem 1 Srl (mandante) 
5. costituendo RTI composto da Sicuritalia Group Service Scpa (mandataria), Sicuritalia SpA (mandante) e 
Italpol Servizi Fiduciari Srl (mandante) 
6. costituendo RTI composto da Consorzio Prodest Milano Srl (mandataria) e Elmar Srl (mandante). 

 
In base alla valutazione tecnica effettuata dalla Commissione all’uopo nominata, i punteggi tecnici complessivi 
attribuiti, sono stati i seguenti: 
1. costituendo RTI composto da Gruppo Servizi Associati SpA (mandataria) e Civis SpA (mandante): punteggio 
tecnico complessivo 19,577; 
2. costituendo RTI composto da IVRI SpA (mandataria) e IVRI Tecnologia Srl (mandante): punteggio tecnico 
complessivo 57,899; 
3. S.M.S. SpA: punteggio tecnico complessivo 5,356; 
4. costituendo RTI composto da allSystem SpA (mandataria) e allSystem 1 Srl (mandante) punteggio tecnico 
complessivo 9,110; 
5. costituendo RTI composto da Sicuritalia Group Service Scpa (mandataria), Sicuritalia SpA (mandante) e 
Italpol Servizi Fiduciari Srl (mandante): punteggio tecnico complessivo 27,619; 
6. costituendo RTI composto da Consorzio Prodest Milano Srl (mandataria) e Elmar Srl (mandante): punteggio 
tecnico complessivo 70,000. 
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art.5 del Disciplinare di gara (“N.B.: Non saranno ammesse all’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica quelle offerte che, successivamente all’operazione di riparametrazione, 
non abbiano raggiunto la soglia minima complessiva di punteggio di 42“) sono stati esclusi i seguenti Operatori 
Economici dalla successiva fase di valutazione dell’offerta economica per mancato raggiungimento del 
punteggio tecnico minimo: 
1. costituendo RTI composto da Gruppo Servizi Associati SpA (mandataria) e Civis SpA (mandante); 
3. S.M.S. SpA; 
4. costituendo RTI composto da allSystem SpA (mandataria) e allSystem 1 Srl (mandante); 
5. costituendo RTI composto da Sicuritalia Group Service Scpa (mandataria), Sicuritalia SpA (mandante) e 
Italpol Servizi Fiduciari Srl (mandante). 
 
La Commissione di Gara ha proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche 
delle imprese, nell’ordine di arrivo delle stesse, rilevando i seguenti importi e calcolando il relativo punteggio: 
 

N. progr. 
offerta 

Impresa concorrente ribasso % 
applicato sulla 

base d’asta 
ribassabile 

Punteggio offerta 
economica 
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2 costituendo RTI composto da IVRI SpA 
(mandataria) e IVRI Tecnologia Srl 
(mandante) 

22,8722 % 24,552 

6 costituendo RTI composto da Consorzio 
Prodest Milano Srl (mandataria) e Elmar 
Srl (mandante) 

27,4331 % 
Importo 

triennale totale 
pari a € 

4.979.258,40 
(oneri della 
sicurezza 
esclusi) 

30,000 

 
La graduatoria provvisoria del Lotto 1 è la seguente: 
 

Class. provv. Operatore economico concorrente  Punteggio tecnico 
complessivo 

 

Punteggio 
economico 

 

Punteggio 
complessivo 

 
I 6 - costituendo RTI Consorzio Prodest 

Milano S.r.l. (mandataria) e Elmar S.r.l. 
(mandante) 

70,000 30,000 100,00 

II 2 - costituendo RTI IVRI S.p.A. 
(mandataria) e IVRI Tecnologia S.r.l. 

(mandante) 

57,899 24,552 82,451 

 
Il R.U.P., visto l’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 (“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”), rilevata la soglia di anomalia ai 
sensi dell’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 essere pari a punti 56 su 70 relativamente alla parte tecnica e pari a punti 
24 su 30 relativamente alla parte economica, aveva evidenziato la presenza di anomalia ex lege in capo ad 
entrambe le offerte presentate. 
 
Ciò premesso, il R.U.P. dichiara di aver proceduto alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, a partire dall’offerta prima in graduatoria e che, il procedimento di 
verifica si è concluso con il seguente esito: 
 

Class. 
Provv. 

 
N. 

Operatore economico concorrente 
Esito anomalia 

 
I 

6  
 

costituendo RTI Consorzio Prodest Milano S.r.l. (mandataria) e Elmar 
S.r.l. (mandante) 

NON 
ANOMALA 

 
II 

2 
costituendo RTI IVRI S.p.A. (mandataria) e IVRI Tecnologia S.r.l. 

(mandante) 
* 

 
* Per tale soggetto, il giudizio circa l’anomalia dell’offerta è da intendersi sospeso. Infatti, come chiarito dall’A.V.C.P. - 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella Determinazione n. 6 dell'8 Luglio 
2009 “... la fase conclusiva delle fasi istruttorie si deve svolgere a partire dalla migliore offerta e, ove necessario, in 
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quanto non si è ancora individuata l'offerta congrua, progressivamente in ordine decrescente nei confronti delle 
successive.”  
 
La durata prevista per il contratto è triennale, ripetibile per un massimo di ulteriori due anni ad insindacabile 
giudizio dell’Università a fronte dell’individuazione e contrattualizzazione di condizioni migliorative 
(economiche, tecniche, procedurali ecc.). 
L’importo complessivo del contratto triennale è pari a € 4.979.258,40, (IVA esclusa) oltre a €13.500,00 per 
oneri della sicurezza.  
 
Tutto ciò premesso, si chiede a questo Consiglio di Amministrazione di deliberare l’aggiudicazione definitiva 
della gara in oggetto al RTI Consorzio Prodest Milano S.r.l. (mandataria) e Elmar S.r.l. (mandante), con sede 
legale in Milano, Via Ripamonti 115, C.F. e P.Iva 12584570159, alle condizioni sopra esposte, ferma la 
decadenza in caso di esito negativo delle verifiche in corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta per 
legge, nonché subordinatamente al rilascio dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 
159/2011, da parte della Prefettura competente.  
 
L’onere complessivo presunto di spesa di € 6.091.165,24= IVA inclusa, graverà a carico della Voce COAN 
CA.A.02.08.02.06 (Servizi di Vigilanza), in quota parte degli esercizi finanziari 2019-2020-2021-2022. 
 
 
Segue la discussione del punto all’ordine del giorno. 
 

 

……OMISSIS…… 
 

 
Al termine della discussione, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

 

all’unanimità, di approvare l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto al RTI Consorzio Prodest Milano 
S.r.l. (mandataria) e Elmar S.r.l. (mandante), con sede legale in Milano, Via Ripamonti 115, C.F. e P.Iva 
12584570159, alle condizioni sopra esposte, ferma la decadenza in caso di esito negativo delle verifiche in corso 
circa il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della 
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore 
documentazione di tipo amministrativo richiesta per legge, nonché subordinatamente al rilascio 
dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura competente.  
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L’onere complessivo presunto di spesa di € 6.091.165,24= IVA inclusa, graverà a carico della Voce COAN 
CA.A.02.08.02.06 (Servizi di Vigilanza), in quota parte degli esercizi finanziari 2019-2020-2021-2022. 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 

 

……OMISSIS…… 
 

 


