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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza
Revoca RDO n. 2536419 sul MEPA
LA DIRIGENTE
Visto

il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25
febbraio 2020, 01 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11
marzo 2020, attuativi del D.L. n.6/2020;
Vista
l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 che ha vietato gli
spostamenti delle persone fisiche in comuni diversi da quelli in cui si
trovano;
Vista
l’ordinanza del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Salute
del 22 marzo 2020 che ha confermato il divieto di spostamenti delle persone
fisiche in comuni diversi da quelli in cui si trovano;
Visto
il DPCM del 22 marzo 2020 che ha disposto la chiusura di tutte le attività
produttive non essenziali e ha introdotto ulteriori limitazioni agli
spostamenti delle persone fisiche;
Visto
il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che prevede che, fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la prestazione
lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni debba essere svolta in modalità
di lavoro agile;
Vista
la nota della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti
del MIUR prot. 440 del 21 marzo 2020 che invita gli Uffici
dell’amministrazione scolastica al rispetto della normativa vigente in materia
di svolgimento delle prestazioni lavorative e alla riduzione della presenza
del personale negli uffici pubblici, al fine di contenere il diffondersi del
COVID-19;
Vista
la nota prot. 1535 del 22 marzo 2020 con cui la Dirigente dell’USR per la
Basilicata ha fornito indicazioni in tema di organizzazione delle prestazioni
lavorative del personale dell’USR e degli Ambiti Territoriali di Potenza e
Matera, disponendo che l’attività amministrativa ordinaria debba svolgersi
in modalità di lavoro agile e che la presenza fisica del personale negli uffici
debba essere limitata a casi del tutto eccezionali;
Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica e la diffusione del virus anche
nel territorio della Basilicata;
Ritenuto
necessario adottare tutte le misure idonee a limitare gli spostamenti fisici
delle persone e la presenza dei dipendenti nella sede di lavoro;

Pag. 1 di 2
PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it
Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza
℡ Telefono: 0971/306311
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W

Ministero dell’Istruzione

USR Basilicata - Ufficio III - A.T. Potenza

Vista

la RDO n. 2536419 pubblicata sul MEPA in data 19 marzo 2020, finalizzata
all’espletamento di una gara
g
per la pulizia dei locali in uso all’USR
all’U
per la
Basilicata e all’Ambito Territoriale di Potenza;
Accertato che per l’espletamento della gara di cui sopra sia necessario il sopralluogo da
parte delle Ditte invitate, finalizzato a prendere visione dei locali e delle
superfici da pulire;
ulire;
Considerato che, nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate, a far data dal 24
marzo 2020 il personale dell’USR
dell’U
per la Basilicata e dell’Ambito Territoriale
di Potenza svolge il lavoro in modalità agile o usufruisce di ferie e permessi
permes
e, pertanto, non risulta possibile far espletare il sopralluogo alle Ditte
interessate;
Visto
il D.D.G. n. 1469 del 10/09/2018, con cui è stato conferito alla Dott.ssa
Debora Infante l’incarico di direzione dell’Ufficio III-Ambito
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;
DISPONE
la revoca della RDO n. 2536419 pubblicata sul MEPA in data 19 marzo 2020, finalizzata
all’espletamento di una gara per la pulizia dei locali occupati dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata e dall’Ambito Territoriale di Potenza.
Potenza
La procedura di gara sarà espletata al termine
termine dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Al fine di garantire la regolare pulizia degli Uffici, questa stazione appaltante provvederà,
con successivo dispositivo, a prorogare il contratto attualmente in essere con la ditta
Lacerenza Multiservice
ice s.r.l., alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il
periodo strettamente necessario a superare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
COVID
ea
espletare la successiva procedura di gara.
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