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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera, 191 - 30173 VENEZIA
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

AL SITO – Bandi di gara e contratti

OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizie per l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto – Direzione Generale - da espletarsi tramite RDO sul MePA.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale del 21.06.2018, prot. n. 12022, è stato prorogato al 30
settembre 2018 il contratto in essere con la ditta TRE ZETA SERVIZI S.N.C. per il
servizio di pulizia delle aree interne della Direzione Generale dell’USR per il Veneto;
CONSIDERATO che al 30.09.2018 andrà a scadere il contratto per il servizio di pulizia dell’USR per
il Veneto per la sede della Direzione Generale e pertanto si ritiene necessario procedere
all’attivazione di un nuovo contratto;
VISTO

il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a), così come modificato
dal D.Lgs n. 57 del 19/04/2017;

VISTO

l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l’art. 1 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;

RILEVATO che, ad oggi, Consip S.p.A. non ha ancora attivato per il servizio in oggetto la
Convenzione “Facility Management 4” essendo prevista la fine del procedimento di gara
nel III trimestre 2018;
ACCERTATO che il medesimo servizio è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al Bando Servizi, categoria “Servizi di pulizia degli immobili,
Disinfestazione e Sanificazioni impianti – Sottocategoria “Servizi di pulizia immobili (a
canone)”;
VISTE

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’ANAC approvate
con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 recante "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e informazione e gestione degli elenchi di operatori
economici'';

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso una procedura negoziata
da espletarsi sul MePA, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a n. 5 operatori
economici individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e
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Via Forte Marghera, 191 - 30173 VENEZIA
rotazione, per un importo complessivo (mesi 12) a base d’asta pari a € 32.500,00 (Iva
esclusa);
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di
servizio di importo inferiore a € 40.000,00;

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso una procedura negoziata da
espletarsi sul MePA, utilizzando lo strumento telematico della RDO rivolta a 5 operatori economici
individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione,;
3. Di dare atto che l’importo complessivo (mesi 12) a base d’asta è determinato in € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) IVA esclusa, soggetto a ribasso;
4. Di dare atto che la durata contrattuale è fissata in 12 mesi (dal 1° ottobre 2018 al 30
settembre 2019);
5. Di utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00;
6. Di riconoscere la facoltà:
a) di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
b) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta valida,
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
7. Di dare atto che il CIG per il servizio in oggetto è: ZF124E1125;
8. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
9. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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