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IL DIRIGENTE
Considerata la scadenza del contratto in essere per il servizio di pulizie dell’Ufficio Scolastico Regionale
Emilia Romagna sito in via de’ Castagnoli n. 1 e n. 3, prevista per il 30 giugno 2018, si ritiene
necessario procedere all’attivazione di un nuovo contratto;
Visto
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) il quale
prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto;
Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto
l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;
Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
Verificato che il servizio richiesto, è contemplato nell’elenco dei beni e servizi presenti nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio
di rotazione;
Visto
il decreto del Direttore Generale prot. n. 4 del 10/01/2018 con il quale viene attribuito al
dott. Mirko Fleres l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II;
Vista
la delega del Direttore Generale al dott. Mirko Fleres, protocollo interno n. 4 del 23/01/2018,
alla sottoscrizione degli ordini di acquisto di beni forniture e servizi e degli atti connessi alla
gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;
Considerato il presumibile costo di € 27.000,00 IVA esclusa per il servizio di pulizia, stimato su costo
storico, calcolato su una superfice di circa 4.500 mq;
Vista
la disponibilità di risorse sul capitolo 2139 pg7;
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Determina

nel rispetto di quanto indicato nelle premesse di adottare procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di pulizia dell’immobile sede dell’Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna sito in via de’ Castagnoli n. 1 e n. 3 di cui alle premesse, mediante RDO nel
Mepa di Acquisti in rete della P.A. .
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, come disciplinato dall’art. 95 comma 4 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Al fornitore si richiede dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e
art. 83 D.lgs. 50/2016.
Il servizio di pulizia locali ad uso ufficio ha durata annuale dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex
art. 3 della L. 136 del 2010.
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Il Dirigente
Mirko Fleres
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