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Prot.(vedi segnatura in alto)     Vicenza, (vedi segnatura in alto) 
 
 

Il Dirigente 

 
Vista la legge 241/90, norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti; 
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);  
Visti 

• l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  

• l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (contratti sotto soglia), per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro,   

• l’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 ai sensi del quale possono presentare domanda 
tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della 

partecipazione alle gare d’appalto previste dall’articolo;  
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per la 

specifica attività oggetto del presente appalto  e iscrizione al Me.pa in relazione al 
bando; 

Considerato che il contratto per il servizio di pulizia dei locali cesserà il 28/02/2017 a 
seguito contratto n. 1/2016 reg. beni e servizi, prot. 1000 del 3 febbraio 2016; 
Accertato che questo Ufficio Scolastico necessita di espletare una procedura per la 
sottoscrizione di un contratto per scrittura privata, con decorrenza dall’ 1/03/2017 al 
28/02/2018 (pari a 12 mesi), per il servizio di pulizia dei locali dell’Uff. Scolastico Ambito 
Territoriale di Vicenza riservando, inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 
50/2016, la possibilità per l’Amministrazione di prorogare il suddetto contratto alle medesime 
condizioni contrattuali, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 
Acclarato che alla data odierna non è presente alcuna convenzione attiva  nella nostra 
regione nel portale degli Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 
Tenuto conto della spesa sostenuta nell’anno 2016 e che si tratta di una spesa obbligatoria; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) 
è individuato nella persona del Sub Consegnatario Maria Pia Negri;  
 

determina 
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per quanto citato in premessa, l’impegno di spesa pari ad € 1.850,00 mensili, per un totale di 
€  22.200 + IVA prevista dalla legge, per la sottoscrizione di un contratto di quanto sopra. 
 
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. 
 
La liquidazione di quanto sopra avverrà a fronte di regolare fattura elettronica e quanto 
previsto dalla normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il versamento 
dell’Iva e regolarità DURC.  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale di questa Amministrazione. 
 
                 
                   Il Dirigente  
           Giorgio Corà 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: 
Referente: Maria Pia Negri 
tel. 0444/251135/ email: mariapia.negri.vi@istruzione.it 
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