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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
Determina a contrarre
LA DIRIGENTE
Considerata la scadenza del contratto per il servizio di pulizia degli immobili occupati
dall’U.S.R. per la Basilicata e dall’Ufficio III-Ambito Territoriale di Potenza
alla data del 31/03/2020;
Ritenuto
di dover procedere all’attivazione di un nuovo contratto per il servizio di
pulizia degli Uffici sopra citati;
Considerata la conseguente necessità di provvedere all’indizione di una gara per la
pulizia dei locali in uso all’U.S.R. per la Basilicata e all’Ambito Territoriale di
Potenza;
Visto
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 36, comma 2
lettera a) il quale prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Visto
l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto
l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;
Viste
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 01/03/2018;
Rilevato
che ad oggi CONSIP s.p.a. non ha ancora attivato la Convenzione “Facility
Management 4” per il Lotto 13, nel quale è compresa la regione Basilicata
relativamente alle sola provincia di Potenza;
Verificato che il servizio di cui necessita questa Amministrazione è contemplato
nell’elenco dei beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Ritenuto
di dover procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione;
Accertato
che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve
riguardare un operatore economico non beneficiario di altra analoga
commessa da parte di questa Amministrazione;
Considerato che il costo presumibile del servizio da acquisire è pari a € 39.900,00 IVA
esclusa, stimato sul valore complessivo dei contratti analoghi conclusi negli
esercizi precedenti;
Considerato che il costo relativo all’espletamento del servizio di pulizia graverà sui fondi
stanziati sul cap. 2139 p.g. 7;
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Visto

il D.D.G. del 16/07/2015, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3824 del
10/09/2015, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Debora Infante l’incarico di
direzione dell’Ufficio III-Ambito Territoriale di Potenza e il decreto n. 97 del
10/07/2018 con cui è stata delegata alla stessa la firma degli atti connessi alla
gestione economica e finanziaria dell’USR per la Basilicata;

Visto

il D.D.G. 1469 del 10/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3136 del
27/09/2018, con cui è stato confermato alla Dott.ssa Debora Infante l’incarico
di direzione dell’Ufficio III-Ambito Territoriale di Potenza;

DETERMINA
l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs.
50/2016 per l’appalto del servizio di pulizia dei locali occupati dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata e dall’Ambito Territoriale di Potenza per il periodo 1° aprile
2020 – 31 marzo 2022, mediante RDO nel Mepa di Consip, con invito rivolto a cinque ditte.
Per garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti, alla procedura non sarà
invitato l’affidatario uscente.
L’importo presunto della procedura è pari a € 39.500,00 IVA esclusa.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Il fornitore dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e
art. 83 D.lgs. 50/2016.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010.
Alla procedura è attribuito il codice CIG : ZD02C70251.

LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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