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Determina di affidamento

Bologna, 28/05/2018

IL DIRIGENTE
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” 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;
Visto
il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016”;
Viste
le linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al Decreto Legislativo 56/2017, approvate con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018;
Vista
la propria determina prot. 7495 del 19/04/2018 con la quale veniva avviata la procedura, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizie
dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, sito in via de’ Castagnoli n. 1 e n. 3, per il
periodo 1/07/2018-30/06/2019, mediante RDO nel Mepa di Consip, fissando come criterio di
aggiudicazione il prezzo più basso;
Ritenuto
di invitare fra le altre ditte anche l’affidatario uscente in quanto l’esecuzione del servizio nel
periodo precedente è stato effettuato a regola d’arte, nel rispetto dei termini e dei costi pattuiti;
Considerato che la gara è stata effettuata tramite RDO n. 1929470 del 23/04/2018, gestita direttamente sul
portale MEPA di Consip, con termine di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 13.00 del
giorno 18/05/2018;
Dato atto
che è stato necessario ricorrere al soccorso istruttorio per integrare la documentazione
amministrativa per due delle ditte partecipanti, che hanno tempestivamente provveduto;
Considerato che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand Still” per
l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 lett. B) del D. Lgs
56/2016;
Vista
la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA secondo il criterio del prezzo più basso ex
art. 95 D. Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Nuova Vima S.r.l.;
Ritenuta
l’offerta presentata dalla ditta Nuova Vima S.r.l. congrua, economica ed idonea a soddisfare le
esigenze dell’Ufficio;
Dato atto
che il codice CIG relativo all’affidamento di cui trattasi è il seguente: ZBF233E3E4;
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;
Determina
nel rispetto di quanto indicato nelle premesse di:
Visto



effettuare l’aggiudicazione definitiva della RDO Mepa n. 1929470 a favore della ditta Nuova Vima
s.r.l.;



affidare il servizio di pulizia dell’immobile sede dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna sito
in via de’ Castagnoli n. 1 e 3, per il periodo 1/07/2018-30/06/2019, alla ditta Nuova Vima s.r.l. C.F. 02417791205 per l’importo complessivo di € 26.760,00 Iva esclusa;



procedere alla stipula del contratto sulla piattaforma Mepa di Consip;



procedere alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del
D. Lgs 50/2016 ed ottemperare agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Il Dirigente
Mirko Fleres
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