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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei 
locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- Ufficio V- Ambito di Teramo, per la durata di 
12 mesi decorrenti dal 09/01/2023 e fino al 08/01/2024 mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: Z61395D70C;  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
PREMESSO che il contratto avente ad oggetto il servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Abruzzo- Ufficio V- Ambito per la Provincia di Teramo scadrà il 31/12/2022 e, 
pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento al fine di garantire la pulizia e la 
sanificazione della sede, evitare situazioni di criticità sotto il profilo igienico-sanitario, assicurare il 
dovuto decoro e il corretto svolgimento dell’attività amministrativa e la continuità delle prestazioni;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, in particolare l’art. 32 del 
D. Lgs. n. 50 del 2016, disciplinante le “fasi delle procedure di affidamento”, il quale al comma 2 
statuisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
 
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a), secondo cui “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta” e comma 6 secondo cui “ Per lo svolgimento delle procedure 
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni”;  
 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018, 
di attuazione del D. Lgs. N. 50 del 2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”;  
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450, della Legge 296 del 2006, così come modificato dall’art. 
1, co. 130 della Legge n. 145 del 2018, sancisce che “le Amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 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 di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207”; VISTO il D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, che 
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all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
 
 VERIFICATO che per il servizio di pulizia ambientale non sono attive Convenzioni della Consip 
S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione e ritenuto, pertanto, di procedere 
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
RITENUTO che l’affidamento possa essere conferito attraverso la Richiesta di Offerta (R.D.O.), 
invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto 
concorrenziale;  
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul capitolo 2139 P.G. 7 “spese per l’acquisto di beni 
e servizi- spese d’ufficio” è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
esame; 
 

DETERMINA 
 
1. di indire una procedura per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- Ufficio V- Ambito di Teramo tramite Richiesta di 
Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 
 
2. di ricorrere ad una procedura ristretta, in cui soltanto gli operatori economici invitati potranno 
presentare un’offerta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
 3. di identificare l’oggetto della procedura nell’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 
ambientale dei locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- Ufficio V- Ambito di Teramo, 
per la durata di 12 mesi decorrenti dal 09/01/2023 e fino al 08/01/2024, secondo quanto delineato 
nel Capitolato Tecnico allegato alla R.D.O.; 
 
4. che il valore posto a base della gara è pari ad euro 12.000,00 esclusa l’IVA al 22% ed oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;  
 
5. di utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) , del D. Lgs. n. 50 
del 2016; 6. che l’appalto sarà costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51 del D. lgs. 50/2016; 
 
6. di dare atto che il CIG è: Z61395D70C;  
 
7. che l’esecuzione dell’affidamento è soggetta alla verifica del possesso dei requisiti generali e 
speciali prescritti in capo agli operatori economici, ai sensi degli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50 del 
2016; al rispetto delle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge 136 del 2010, nonché al rispetto delle previsioni sulla regolarità contributiva, attraverso 
l’acquisizione del DURC online; 
 
8. di essere il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;  
 
9. che l’Amministrazione provvederà all’assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 
1, lettera b) del D. Lgs. 33 del 2013 e dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016 mediante 
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la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Clara Moschella 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa  
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