
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Pisa 

Via Cesare Beccaria, n. 18, Pisa - 05097104 \ \ - procura.pisa@giustizia.it - prot.procura.pisa0'.giustizia, 

n.	 1~~ 121 prot. 
Pisa, 27 aprile 2021 

Oggetto: 
Procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul MePA, ex art. 36, comma 2, letto 

b), D. L. vo n. 50/2016, per la fornitura del servizio di vigilanza attiva armata presso gli uffici 
giudiziari di Pisa nel periodo I gennaio 2021 - 31 dicembre 2022. CIG 85163591C6. 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, 

• richiamata l'autorizzazione della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle 
Tecnologie del Ministero della Giustizia prot. n. m_dg.DOG.28/10/2020.13216.1D, trasmessa 
per nota prot. n. m_dg.DOG.28/10/2020.178036.U, che ha previsto l'attivazione, con delega a 
quest'Ufficio per l'espletamento dei relativi adempimenti, della procedura negoziata telematica 
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art 36, 
comma 2, lett b), del D. L.vo n. 50/16 (Codice degli appalti) e ss. mm. ii. per la fornitura del 
servizio di vigilanza attiva armata tramite Guardie Speciali Giurate agli Uffici giudiziari di 
Pisa; 

• visti: 
l'art. 77, co. I, del D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii., secondo cui, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed 
economico, è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

l'art. 77, co. 3, del D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii., secondo cui i commissari sono 
scelti anche tra personale interno alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione, 
in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 dello stesso decreto 
legislativo e ss. mm. ii. o per quelli che non presentano particolare complessità, considerandosi 
tali le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58; 

l'art 77, co 12, del D. L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii., secondo cui, fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all' Albo A.N.A.C., la Commissione continua a essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto; 

• considerato che l'Ufficio del Procuratore della Repubblica è l'organo competente ad 
adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si 
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• PROCURA DELLA REPUBBLICA fòglio nr. due 
presso il Tribunale di Pisa 

• rilevato che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione in oggetto 

devono intervenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, a 

norma dell'art. 77, comma 7, del citato D. L.vo n. 50116; 

• preso atto che il tennine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30 gennaio 

2021, alle ore 13,00, e che sono state presentate n. 4 offerte; 

• rilevato che il Disciplinare di gara (§ 22.1) prescrive che le operazioni di apertura delle 

buste amministrative e di verifica della relativa documentazione siano affidate ad un Seggio di 

gara; 

• ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara 

sopra indicata nei seguenti componenti, appartenenti ai diversi Uffici giudiziari interessati al 

servIzIo: 

a.	 dott.sa Arianna Orliani, Direttore del Tribunale di Pisa, presidente; 

b.	 dott.sa Angela Giovinazzo, Direttore dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Pisa, 

membro; 

c.	 dott.sa Sonia Vizzini, Direttore della Procura della Repubblica di Pisa, membro, 

e del Seggio di gara nei seguenti componenti: 

a.	 dotto Franco Cantarano, Dirigente della Procura della Repubblica di Pisa; 

b.	 dott.sa Maria Robustelli, Funzionario della Procura della Repubblica di Pisa; 

c.	 dott.sa Giulia Frascolla, Funzionario della Procura della Repubblica di Pisa; 

• preso atto che i sopra indicati componenti non versano nelle cause di incompatibilità e 

di conflitto di interessi di cui alla L. n. 1901122, al D. L.vo n. 39113 e al D. L.vo n. 50/2016, 

come da dichiarazioni allegate agli atti, 

delibera 

di nominare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito 

della procedura negoziata telematica tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ex art 36, comma 2, lett b) del D. L.vo n. 50/16 ai fini della fornitura 

del servizio di vigilanza attiva armata per gli Uffici giudiziari di Pisa nei seguenti componenti: 

I.	 dott.sa Arianna Orliani, Direttore del Tribunale di Pisa, presidente; 

2. dott.sa Angela Giovinazzo, Direttore dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di 

Pisa, membro; 

3.	 dott.sa Sonia Vizzini, Direttore della Procura della Repubblica di Pisa, membro, 

di nominare il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa nei seguenti 

componenti 

a.	 dotto Franco Cantarano, Dirigente della Procura della Repubblica di Pisa; 

b.	 dott.sa Maria Robustelli, Funzionario della Procura della Repubblica di Pisa; 

c.	 dott.sa Giulia Frascolla, Funzionario della Procura della Repubblica di Pisa; 

dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell'Ufficio. 

IL PROCURATOREnDELLA REPUBBLICA 
A/essa dro Crini 


