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 DECRETO 

 

 

OGGETTO: “Servizio di vigilanza armata da svolgersi presso il Parco Archeologico di Ercolano”, 

CIG 9051174113  

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

 che con Determina 55 del 31.12.2021 si disponeva di indire una procedura di gara aperta 

ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 

ponendo a base d’asta l’importo di € 214.000,00 oltre IVA; 

 che, poiché sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, in data 

24.01.2022 risultava attivato il bando “Vigilanza armata agli immobili in presenza”, 

oggetto della procedura di cui alla predetta determinazione dirigenziale, mediante 

Decreto 67 del 11.03.2022 si procedeva all'annullamento in autotutela della gara aperta ai 

sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, (CIG 9051174113) su piattaforma Consip in 

modalità ASP, per Affidamento del “Servizio di vigilanza armata da svolgersi presso il 

Parco Archeologico di Ercolano”, e altresì alla cancellazione della prenotazione di spesa 

avvenuta con predetta determina per l’importo di € 214.000,00 oltre IVA per un totale di € 

261.080,00; 

 

RIVALUTATE le esigenze dell’Amministrazione e ritenuto pertanto di non procedere allo stato 

all’approvvigionamento del servizio di vigilanza armata; 

 

 

      D E C R E T A 

 

1. Di dare atto della determinazione di questa Amministrazione di non procedere allo 

stato ad indire una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza 

armata per il Parco archeologico di Ercolano.  
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2. di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo 
istituto. 

 
 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al dott. Corrado Piscopo, all’Ufficio III - Ragioneria per 
opportuna conoscenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla 
Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le 
pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del parco.  

                                  

                 sottoscritto digitalmente* 

 

                                                        

                                                         Il DIRETTORE  

    dr. Francesco SIRANO 

 

 

 

 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i. 


