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Prot. 13710           Vicenza, 10  novembre 2015  
 

Il Dirigente 

 
Visto il D.Lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 11 
dell’anzidetto codice, e il DPR 207/2010, regolamento di esecuzione del citato 
D. Lgs.; 
Visto l’art. 328 del DPR 207 del 2010, riguardante le disposizioni in merito al 
ricorso al mercato elettronico; 
Visto l’art. 286 del DPR 207 del 2010, riguardante i criteri di selezione per i 
servizi di pulizia; 
Visto l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135 del 2012, 
riguardanti disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, in quanto 
le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti messi a disposizione da CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 
488 del 1999 (convenzione attiva, mercato elettronico, ecc.); 
Vista la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), riguardante il 
sistema di approvvigionamento CONSIP e al sistema sanzionatorio in caso di 
mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 449 e 450 della legge n. 
296/2006 (legge finanziaria per il 2007); 
Considerato che il contratto per il servizio di pulizia dei locali cesserà il 
29/02/2016 a seguito contratto n. 1/2015 di proroga; 
Accertato che questo Ufficio Scolastico necessita di espletare una procedura 
per la sottoscrizione di un contratto per scrittura privata, con decorrenza dall’ 
1/03/2016 al 28/02/2017 (pari a 12 mesi), per il servizio di pulizia dei locali 
dell’Uff. Scolastico territoriale di Vicenza; 
Acclarato che alla data odierna non è presente alcuna convenzione attiva nel 
portale degli Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 
Tenuto conto della spesa sostenuta nell’anno 2015 e che si tratta di una spesa 
obbligatoria; 
 

determina 

 
per quanto citato in premessa, l’impegno di spesa pari ad € 1.900,00 mensili, 
per un totale di €  22.800 + IVA prevista dalla legge, per la sottoscrizione di un 
contratto di quanto sopra. 
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La procedura di selezione del contraente avverrà esclusivamente attraverso il 
mercato elettronico (MEPA) di CONSIP, mediante una Richiesta di Offerta 
(RdO), invitando almeno 3 ditte che operano nel settore in questione, secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale di questa 
Amministrazione. 
 
                Il Dirigente  
                    f.to dott. Giorgio Corà 
 
 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente: 

Maria Pia Negri – 0444/251135 


