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Prot. (vedi segnatura in alto)    Vicenza (vedi segnatura in alto) 
 
DETERMINA N. 4/2018 
 
Oggetto: 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) tramite acquisizione 
dell’offerta (RDO) all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – ESCLUSIONE DI ENTRAMBI I CONCORRENTI. 
 

Il DIRIGENTE 
 

Richiamata la propria determina a contrarre n. 3/2018, prot. 3896 del 18.05.2018, con la 
quale – a seguito di infruttuoso esperimento di gara (cfr. Determina n. 1/2018) - si è 
determinato di rinnovare la procedura di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del 
Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016),  con aggiudicazione secondo il prezzo più basso 
nell’ambito del mercato elettronico della PA (MEPA). 
 
Dato atto che all’interno della piattaforma MEPA sono pervenute n. 2 manifestazioni di 
interesse, presentate rispettivamente dalle ditte: 

- LINDOR Srl, con sede legale nel Comune di Vicenza, Via Industria 49, 
- Servizi e Affini Società Cooperativa con sede legale nel Comune di Vicenza, Via 

Vecchia Ferriera 22, 
 
Considerato l’interesse dell’Amministrazione a proseguire nella procedura intrapresa, anche 
alla luce dell’infruttuosità del primo esperimento d’asta, si è proceduto, sempre nell’ambito 
della piattaforma  MEPA, all’invio alle due imprese partecipanti dell’invito ad offrire; 
 
Esaminate le offerte presentate, è stato necessario procedere all’esclusione di entrambe le 
offerte presentate, in quanto superiori alla base d’asta; 
 
Rilevata ora l’assoluta necessità di procedere all’affidamento del contratto, dopo ben due 
procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, risultate entrambe 
infruttuose; 
 
Rilevato che risulta possibile l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, atteso che l’importo del contratto è inferiore alla soglia di Euro 
40.000,00 fissata dalla normativa testé richiamata; 
 
Ritenuto di consultare la ditta LINDOR S.r.l., partecipante alla procedura negoziata ex lett. b) 
dell’art. 36 del Codice e che in quella sede ha presentato l’offerta più economica per 
l’Amministrazione; 
  
Dato atto che in passato la LINDOR S.r.l. ha svolto servizio di pulizia della sede dell’Ufficio in 
modo regolare e puntuale, senza contestazioni; 
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Dato atto che per la ditta LINDOR il DURC risulta regolare; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice degli Appalti pubblici; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che la procedura di affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto 
ambientale dell’immobile adibito a sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale, intrapresa con i 
provvedimenti citati in parte narrativa si è conclusa con esito infruttuoso; 

2. Di affidare, per le ragioni indicate in parte motiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dell’immobile adibito a sede 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale per la durata di due anni (dal 01.06.2018 al 31.05.2020) 

3. Di inoltrare Ordine di acquisto (ODA) nell’ambito della piattaforma MEPA alla ditta 
LINDOR Srl, con sede legale nel Comune di Vicenza, Via Industria 49, alle condizioni di cui 
al capitolato speciale d’appalto e allo schema di contratto approvati con Determinazione n. 
1/2018. 

 
 

                 IL DIRIGENTE   

         Dott. Roberto Natale 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento/referente: 

Maria Pia Negri – 0444/251135 
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