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 SAN NICOLA LA STRADA – Gli episodi di furti sono in drastico aumento sul territorio sannicolese ed il sistema di videosorveglianza, come ben noto, ancora non
risulta ripristinato perché mancavano circa 20.000 euro per riattivarli. Dal mese di giugno 2015 ad oggi il tempo è passato invano. Ora, però, qualcosa si muove
e presto le telecamere torneranno ad essere funzionanti su tutto il territorio cittadino. Infatti, con la determinazione nr. 152 del   31 marzo 2017 a firma del
Responsabile dell’Area 4 Polizia Locale e Protezione Civile, Tenente Colonnello Michele Orlando, ha approvato il verbale di gara telematica per l’affidamento dei
lavori di ripristino del Sistema di Videosorveglianza e, nel contempo, ha formalizzato l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica
all’interno del portale “acquistinretepa.it” per la fornitura de quo a favore della I.T.S. Srl con sede in Napoli Centro Direzionale Isola G1 e sede operativa in San
Marco Evangelista alla Via Fabbrica nr. 5 che ha presentato l’offerta a maggior ribasso percentuale sull’importo afferente la base d’asta. Al termine del periodo
di pubblicazione sono state presentate nr. 15 manifestazioni di interesse e che, all’esito del sorteggio, con verbale redatto in data 13/01/2017 sono state
estratte le seguenti n.5 ditte: l) NEXT-ERA PRIME SpA – P.IVA 08381910150 con sede in Pomezia Via Laurentina Km.23,000; 2) SELCOM SRL – P.IVA
06559530636 con sede in Casavatore Via A. Meucci n.33/35; 3) I.T.S. Srl – P.IVA 03126911217 con sede in San Marco Evangelista Via Fabbrica n.5; 4) I.R.T.E.T.

Srl – P.IVA 01736190610 con sede in Casapulla Via Palermo n.2; 5) B! SPA P.IVA 01868941004 con sede in Verona Via Roveggia n.83. Secondo quanto previsto
dal disciplinare di gara, approvato con Determina di Settore dell’Area IV nr. 9 del 24/01/2017, le 5 ditte estratte sono state invitate, pena esclusione dalla gara,
ad effettuare un sopralluogo preliminare per la visione dello stato attuale dell’impianto di videosorveglianza. Al previsto sopralluogo si sono presentate solo in
due: la I.T.S. srl con sede operativa in Via Fabbrica in San Marco Evangelista e la IRTET con in Casapulla alla Via Palermo. La I.T.S. srl è risultata aver offerto un
ribasso pari al 10,10% sull’importo afferente la base d’asta determinata in 19.099,16 euro e 572,97 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
dell’art. 95 D. Lgs n.50/2016. Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, la I.T.S. srl si è aggiudicata i lavori di ripristino del sistema di
videosorveglianza per un importo di 17.170,14 euro e 572,97 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 17.743,11 euro oltre IVA. Le
telecamere saranno attive in: Piazza Parrocchia-Municipio, piazzale Campo Sportivo, piazzetta Matilde Serao, piazza Rotonda direzione Napoli, piazza Rotonda
direzione Caserta, incrocio via Leonardo da Vinci-via S.S. Cosma e Damiano, piazza della Repubblica, via Pertini-campo basket-Accademia musicale, via Fermi 1,
piazza Perlasca, piazzale cimitero. La centrale operativa sarà gestita dal Comando di Polizia Municipale sito in Via Paul Harris. La ITS, il cui Amministratore è il

dr. Nello D’ANNA, nasce nel 1996 quale sintesi di precedenti e pluriennali esperienze nei settori della Security e delle Telecomunicazioni. La Mission aziendale
è: fornire, attraverso una consulenza ingegneristica specializzata, prodotti, servizi e soluzioni customizzate alle Aziende che abbiano esigenze di servizi
personalizzati per la “Security” e più in generale per l’incremento (operativo) del proprio business. La continua ricerca di nuove ed innovative soluzioni
tecnologiche, l’aggiornamento delle soluzioni esistenti è stata integrata nel tempo di “service” in linea con le scelte strategiche che la caratterizzano quale
azienda “Market Oriented”. In questa ottica, nel 2005 nasce l’Azienda S.T.S. (Servizi Tecnologici per la Sicurezza), con sede a Savona, specializzata nella fornitura
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di servizi di Security negli ambiti della radiolocalizzazione, gestione allarmi, piantonamenti, videosorveglianza e portierato. A completamento dell’offerta, a
partire dal 2007 è stato attivato il settore “ICT” e “cablaggio strutturale” oltre ad una serie di convenzioni assicurative in linea con le soluzioni proposte. I.T.S. è
oramai una consolidata ed affermata realtà con sede operativa a Napoli nord e strutture periferiche di installazione ed assistenza nelle principali città italiane.

Nunzio De Pinto

C TAGS AFFIDATI ALLA I.T.S. SRL, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, DI SAN MARCO EVANGELISTA, I LAVORI DI RIPRISTINO �  CATEGORY CRONACA, POLITICA

�  VIEWS 111

Share this post:

CRONACA

Lutto in casa ANFE per la scomparsa del Presidente onorario Sen. Learco Saporito. Il cordoglio dell’ANFE nel messaggio del Presidente
nazionale, dr. Paolo Genco.
į APRILE 30, 2016

CRONACA

Teatro Plauto, programmazione quasi inesistente, torni ai cittadini
į GENNAIO 14, 2017

POLITICA

Bonus per merito, Sgambato: ecco perché sbagliano gli insegnanti che rinunciano
į LUGLIO 1, 2016

POLITICA

Recale, Lucia Esposito all’«AperiDem» dei Giovani democratici
į MAGGIO 6, 2015

POLITICA

Vincenzo Della Corte uf�cializza la sua candidatura con Nicola Tamburrino
į MAGGIO 3, 2016

POLITICA

Nuzzi attacca l’ex sindaco Delli Paoli, la TARI esosa non è colpa del dissesto ma solo tua
į GENNAIO 4, 2016

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment:*

Your comment..

Name:*

Name..

E-mail:*

a 0 b 0 c 0 d 0 j 0

Comune liquida 9.000 euro a 26 aventi diritto per fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2016-2017ă

AIP – Invecchiare non è una malattia: ecco le soluzioni per gli
anziani di domani Ą

RELATED POSTS

0 COMMENTS

LEAVE REPLY




