Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. (vedi segnatura in alto)

Vicenza (vedi segnatura in alto)

DETERMINA A CONTRARRE N. 3/2018
Oggetto: Richiesta di acquisizione dell’offerta (RDO) all'interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per procedura di
affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dell’edificio
sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, per la durata di due anni
(dal 01.06.2018 al 31.05.2020) .
Il DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 2/2018, prot. 2229 del 30.03.2018,
con la quale è stato ripubblicato l’avviso di procedura di affidamento del servizio di
pulizia a ridotto impatto ambientale dell’edificio sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale
di Vicenza, per la durata di due anni (dal 01.06.2018 al 31.05.2020) considerato che
al precedente avviso di cui alla Determina n. 1/2018 è pervenuta una sola
manifestazione di interesse;
VISTE le due Manifestazioni d’interesse pervenute entro la data di scadenza del
26.04.2018 una della Ditta LINDOR Srl di Vicenza e l’altra di Servizi e Affini Società
Cooperativa di Vicenza;
ACCERTATO che entrambe le Ditte hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio come
previsto dal Disciplinare allegato alla richiamata determina nr. 2/2018;
VISTO il Decreto Legislatico 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice degli Appalti
pubblici;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTO il progetto di affidamento del servizio di pulizia in argomento costituito da:
- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Duvri
- Schema di contratto;
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ACCERTATO che l’importo a base d’asta sarà di complessive € 37.896,00 di cui €
1.458,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA da aggiungere
nella misura di legge) con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 c. 4, lett. c) del D. Lgs 50/2016, trattandosi si servizi caratterizzati da elevata
ripetitività;
RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura di richiesta;
VERIFICATA, altresì, la copertura finanziaria;
ACQUISITO il CIG Z9C228477B dall’ANAC alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
- Di procedere alla richiesta di acquisizione dell’offerta (RDO)presso le ditte:
1. LINDOR Srl, con sede legale nel Comune di Vicenza, Via Industria 49,
2. Servizi e Affini Società Cooperativa con sede legale nel Comune di Vicenza, Via
Vecchia Ferriera 22,
attraverso procedura negoziata con criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso nell’ambito del mercato elettronico della PA (MEPA) a condizioni
economiche e contrattuali non più onerose per l’Amministrazione di quelle in
essere;
-

Di provvedere alla richiesta di offerta così definita:
Locali Ufficio Scolastico Ambito Territoriali di Vicenza– Via Borgo
Scroffa 2/4 per 24 mesi a decorrere dal 1/6/2018 al 31/05/2020;
Le condizioni alle quali dovrà rispondere l’offerta saranno riportate
nella
documentazione da allegare alla Richiesta di offerta;

-

Si dispone la trasmissione del presente atto al Responsabile della prevenzione
e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’U.S.T. di Vicenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale

Responsabile del procedimento/referente:
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