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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 
VISTA  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO l’art. 1 comma 510  della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al servizio essenziale di pulizia dei locali dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Sassari alla scadenza del precedente contratto in data 31.07.2021; 
RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 6392 del 14.05.2021 con cui si stabiliva: 

- di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Sassari, per la durata di un anno, dall’01/08/2021 al 31/07/2022,  CIG n. 
ZE131B8ED3; 

- di procedere ad affidamento diretto del servizio suddetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016  

- di selezionare gli operatori economici mediante procedura di gara tramite mercato elettronico della 
PA (MEPA) avviando la richiesta di offerta (RDO) n. 2804090; 

- di approvare la documentazione di gara; 
RICHIAMATO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale “La stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione” e il comma 7, il quale prevede che “L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

CONSIDERATO che, in data 17.05.2021, sono state trasmesse Richieste di Offerta tramite MEPA a n. 7 
operatori e che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 offerte; 

DATO ATTO che le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa e economica 
contenuta nelle offerte ricevute, si sono svolte nelle sedute dell’8.06.2021 con prosecuzione in data 
9 giugno 2021, come da risultanze che emerge nel verbale di gara  prot. n. del formato dal RUP 
dr.ssa Maria Grazia Conteddu che con il presente atto si approva a seguito dei controlli svolti dalla 
scrivente come in appresso;   

ACCERTATO che alla luce offerte presentate è stata determinata dal sistema MEPA la seguente 
graduatoria: 

 
Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 

 
PASER SRL UNINOMINALE 11.108,00 Euro oltre Euro 500,00 oneri di 

sicurezza 
HONOS SRL 12.999,00 Euro oltre Euro 500,00 oneri di 

sicurezza 
 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e 
speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e che per 
espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DATO ATTO , come previsto dal richiamato art. 32, commi 7 e 8 d.lgs. cit., che non potrà procedersi alla 
stipulazione del contratto di affidamento del servizio prima che la stazione appaltante acquisisca 
l’esito positivo delle verifiche citate;  

 
DETERMINA 

 
- tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- sull’esito delle risultanze emerse in sede di proposta di aggiudicazione formulata ex art. 33 comma 1 

Dlgs n. 50/2016, di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sassari, per la durata di un anno, dal 01/08/2021 al 31/07/2022,  
CIG n. ZE131B8ED3, all’operatore economico PASER SRL UNINOMINALE, con sede in Sassari, 
viale Caprera 24,  P.IVA 01719810903, per un importo contrattuale pari a € Euro 11.108,00, al netto 
dell’IVA e € Euro  13.551,76  (Euro tredicimilacinquecentocinquantuno/76) comprensivo di IVA oltre 
oneri di sicurezza pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00); 

- di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, 
con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8 , del D.Lgs. 50/2016, e che per espressa previsione 
dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 
giorni per la stipula del contratto; 

- di provvedere ad espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in 
capo all’aggiudicatario; 

- di acquisire dall’aggiudicatario la cauzione di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altro documento 
necessario alla stipula del contratto; 

- di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 2139 EF 2021 e 2022; 
- avverso le determinazioni contenute nel presente atto è ammesso ricorso nelle forme e modalità previste 

dagli articoli 204 e ss del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.                
 

 
 

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