
 

 

 
Determina di affidamento

 

Bologna, 27 aprile 2020 

 
IL DIRIGENTE 
 

Visto 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; 

Preso atto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC in attuazione art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 
n. 56, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 01/03/2018 ed aggiornate 
ulteriormente con delibera dell’AVCP n. 636 del 10/07/2019; 

Visto  il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019 
n. 55; 

Rilevato che alla data odierna non risulta attivo il lotto n. 5 della Convenzione Consip “Facility 
Management 4”; 

 

Vista  la propria determina prot.n. 4851 del 31/03/2020 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 1/07/2020-30/06/2021, 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. 2543676  pubblicata 1 aprile 2020,  gestita 
direttamente sul portale MEPA di Consip, con termine di scadenza di presentazione delle 
offerte alle ore 13.00 del giorno 20/04/2019; 

Ritenuto  non necessario procedere alla nomina di una commissione di gara, in base agli artt. 77 e 58 
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)  del D. Lgs 
50/2016; 

 

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: Z1D2C935E2 ; 

 

Visto il D.D.G. n. 106 del 18.02.2020 e la delega n. 4072 del 12 marzo 2020, atti con i quali viene 
rispettivamente attribuito al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale 
dell'Ufficio II e la firma degli atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; 

 

DETERMINA 

nel rispetto di quanto indicato nelle premesse di: 

− effettuare l’aggiudicazione definitiva della RDO Mepa n. 2543676 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 1/07/2020-30/06/2021, 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  

         Francesco Orlando 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

        D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 

 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 

Dirigente: Francesco Orlando 

Referente: Antonietta Monaco e-mail: 

antonietta.monaco15@istruzione.it 

Tel. 051/3785241 Fax: 051/3785240 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/
mailto:antonietta.monaco15@istruzione.it

		2020-04-27T10:49:09+0200
	Bologna
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0005864.27-04-2020




