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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

ARABA FENICE Impresa multiservizi di Napolitano Luca
VIA Sardegna, 10
30034 Mira – Ve Al sito sezione Bandi di gara
OGGETTO: proroga servizio di pulizia presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto – Ufficio I – Via L.A. Muratori, 5 Mestre - ai sensi dell’art. 106, co.11, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 106, co.11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la
possibilità di modificare la durata per i contratti in corso di esecuzione se
espressamente prevista nel bando e nei documenti di gara per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente;

CONSIDERATO che al 30-06-2018 andrà a scadere il contratto per il servizio di pulizia delle
aree dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio I – sede di Mestre;
TENUTO CONTO che le “Ulteriori condizioni particolari di erogazione servizi di igiene
ambientale”, parte integrante del documento di stipula relativo all’RDO n. 1566933–
Pulizia USR sede di Venezia e sede di Mestre – Via L.A. Muratori n. 5, prevedono tra
le note, al punto 2 - Servizi richiesti, la disponibilità ad una proroga del contratto, per
un massimo di mesi 3, alla scadenza del medesimo nelle more della procedura
dell’emissione di una nuova RdO;
DETERMINA
La durata del contratto di pulizia presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio I –
sede di Mestre – Via L.A. Muratori n. 5, - è prorogata al 30 settembre 2018 per consentire la
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Codesta Ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni.
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