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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO il D.L., n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 

del 2012, il quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi mediante 

le Convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999 o gli altri strumenti messi a 

disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che “le 

amministrazioni statali centrali e periferiche […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo  comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al servizio essenziale di pulizia dei locali dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Sassari a seguito di scadenza del contratto stipulato con il precedente 

affidatario; 

STABILITO l’importo a base  d’asta, per l’anno 2021, di € 13.500,00 più IVA al 22%, inclusi i 

costi per gli oneri di sicurezza per € 500,00; 

VISTO l’art. 36 co. 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “[…] 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture […] per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici[..]”; 

DATO ATTO che l’importo del suddetto servizio risulta essere di valore inferiore alla soglia di cui 

all’art. 36, co. 2 lettera a); 

RITENUTO per tale ragione e in ossequio ai principi di economicità, efficacia, adeguatezza e 

proporzionalità dell’azione amministrativa di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 pur comparando offerte di operatori economici 

presenti sul mercato elettronico ove non risultano attive convenzioni quadro;  

RITENUTO in conformità ai principi di imparzialità, libera concorrenza, pubblicità e trasparenza 

di procedere all’affidamento del servizio previa richiesta di offerta (RDO) a non meno di 5 

operatori economici presenti sul sistema di intermediazione telematico MEPA; 

DATO ATTO che in data 13/05/2021 è stato acquisito il codice identificativo gara n. 

ZE131B8ED3; 

 

DETERMINA 

- di avviare, per le motivazioni sopra esposte, il procedimento per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Sassari per un importo da porre a base della procedura pari a 13.500,00 

(tredicimilacinquecento/00) più IVA al 22%, inclusi gli oneri per la sicurezza per € 500,00 
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(cinquecento/00); 

- che l’affidamento avverrà sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

previa richiesta di offerta a non meno di cinque operatori economici ivi iscritti; 

- che il servizio avrà ad oggetto la pulizia dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Sassari ubicato in Traversa La Crucca n. 1 Località Baldinca; 

- che il servizio avrà la durata di un anno decorrente dal 01/08/2021; 

- che si procederà all’affidamento secondo il criterio del prezzo più basso; 

- di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 2139 PG 7 EF 2021 e 2022; 

- di individuare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la dott.ssa Maria Grazia Conteddu in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

- di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate nello schema “Richiesta 

di offerte finalizzata all’affidamento del servizio di pulizia dei locali sede dell’Ufficio scolastico 

territoriale di Sassari” che allegato alla presente determina ne costituiscono parte integrante; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto delle disposizioni di legge. 

 

 

 

 

       Il Dirigente 

                               Anna Maria Massenti 
                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                 
                                                                                                                           dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

sm 


		2021-05-14T11:14:21+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2021-05-14T13:27:11+0200
	Sassari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0006392.14-05-2021




