Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di
cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. 50/2016”
Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Vista la nota del MEF RTS-PG-TR
prot. n. 25811 del 30/06/2017 relativa alla
“Dematerializzazione del Rendiconto del Funzionario Delegato di Contabilità ordinaria –
documentazione probatoria correlata”
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 671 del 18/01/2018 con la quale veniva avviata la
gara a procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
mediante richiesta d’offerta (RdO) al Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) per
l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria della durata di 12 mesi della sede di Via G.
D’annunzio n.6 dell’Ambito Territoriale per la provincia di Terni
Visto che il termine di presentazione delle offerte, gestito direttamente sul portale MEPA CONSIP
SPA, www.acquistinretepa.it, è scaduto il giorno 30/01/2018 alle ore 08.30
Ritenuto non necessario procedere alla nomina di una commissione di gara, in base agli artt. 77,
comma 3, e 58 del D. Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che la scelta è stata operata in automatico dal sistema MEPA CONSIP SPA secondo
il criterio del prezzo più basso;
Considerato che la gara, effettuata tramite RdO n. 1846213 del 18.01.2018 con scadenza per la
presentazione delle offerte alle ore 08.30 del giorno 30/01/2018, è stata effettuata con procedura di
affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), comma 6 , 58 e 95, comma 5, del D.
Lgs. 50/2016
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)
Vista la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA (Riepilogo Esame Offerte della RdO n.
1846213) e l’aggiudicazione provvisoria del 31/01/2018 alla Ditta Casa Linda di Moscatiello
Annamaria
Ritenuto l’offerta presentata dalla Ditta Casa Linda di Moscatiello Annamaria congrua, economica
ed idonea a soddisfare le esigenze dell’Ufficio
Considerato che il 31 gennaio 2018 scade il contratto annuale per il servizio di pulizia ordinaria
della durata di 12 mesi della sede di Via G. D’annunzio n.6 dell’Ambito Territoriale per la
provincia di Terni

Viale C. Manuali n.4 – 06121 Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)
Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it
Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549
Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ
Rif: Maura Rasimelli – email:maura.rasimelli@istruzione.it – tel 075/5828217 – Voip 69917
File: Determina di aggiudicazione pulizia ordinaria 2018 USP TR.doc

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Determina
l’aggiudicazione definitiva relativa alla Rdo MEPA n. 1846213 del 18/01/2018 alla Ditta Casa
Linda di Moscatiello Annamaria per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria della durata di
12 mesi della sede di Via G. D’annunzio n.6 dell’Ambito Territoriale per la provincia di Terni per
un importo complessivo di € 11.760,00, IVA esclusa.
Al momento della sottoscrizione del contratto cartaceo, il suddetto importo di aggiudicazione sarà
ridotto di 0,50%, ai sensi dell’art. 8 del medesimo contratto, per l’esonero concesso al versamento
della cauzione, per un importo definitivo del servizio di € 14.275,46, di cui € 11.701,20 di
imponibile ed € 2.574,26 di IVA al 22%.
La stipula del contratto RDO MEPA n. 1846213 e la sottoscrizione del contratto cartaceo dovrà
avvenire entro il 31/01/2018
Si procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 e ad ottemperare agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione
nell’area specifica del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
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