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Revoca RDO n. 2592476 sul MEPA 
 

LA DIRIGENTE 

 
Vista  la RDO n. 2592476 pubblicata sul MEPA in data 19 giugno 2020, finalizzata 

all’espletamento di una gara per la pulizia dei locali in uso all’U.S.R. per la 
Basilicata e all’Ambito Territoriale di Potenza; 

Accertato  che la gara è stata aggiudicata alla Sepim s.r.l. in data 30 giugno 2020; 
Vista la nota prot. del 01 luglio 2020, acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio 

al n. 6093 di pari data, con cui la Ditta Sepim s.r.l. ha comunicato di 
rinunciare alla stipula del contratto per il servizio di pulizia dei locali in uso 
all’U.S.R. per la Basilicata e all’Ambito Territoriale di Potenza; 

Accertato  che non risulta possibile affidare il servizio ad altra impresa in quanto la ditta 
Sepim s.r.l. risulta essere l’unico fornitore ad aver risposto alla RDO n.  
2592476; 

Ritenuto di dover revocare la RDO n. 2592476 per l’impossibilità di sottoscrivere il 
contratto con la Ditta aggiudicataria e di dover espletare una nuova 
procedura di gara nel corso del corrente mese di luglio 2020; 

Visto il D.D.G. n. 1469 del 10/09/2018, con cui è stato conferito alla scrivente 
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; 

 

DISPONE 
 

la revoca della RDO n. 2592476 pubblicata sul MEPA in data 19 giugno 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. 
La procedura di gara sarà espletata nel corso del mese di luglio 2020. 
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 s.r.l., alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il 
periodo strettamente necessario a espletare la successiva procedura di gara. 
 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE- 

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