
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

                                                                                   
                                                                          IL DIRIGENTE 
 
Oggetto:          Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di sanificazione dei locali della  
                          Sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo- Ufficio V- Ambito per la Provincia di  
                          Teramo, finalizzata a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.   
                          CIG:Z7C2CC8038. 
 
VISTA               la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello  
                          stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  
                          derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale   
                          n. 26 del 1 febbraio 2020, con cui è stato dichiarato, al punto 1, per n. 6 mesi dalla data della  
                          predetta deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
                          all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO               il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di  
                          contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con   
                          modificazioni, dalla Legge n. 13 del 5 marzo 2020; 
 
VISTO               il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori  
                          disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020”, statuente “misure  
                          urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,   
                          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 
VISTO                il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante “Ulteriori  
                           disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020”, statuente “misure  
                           urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-  
                           19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020; 
 
VISTO                il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori  
                           disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020”, statuente “misure  
                           urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19,  
                           applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4   
                           marzo 2020 e, in particolare, la lettera l dell’Allegato 1, che individua tra le misure igienico- 
                           sanitarie il “pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool”; 
 
VISTO                il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori  
                           disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020”, statuente “misure  
                           urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-  
                           19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
 
VISTO                 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori  
                            disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020”, statuente “misure  
                            urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19,   
                            applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9  



                              marzo 2020; 
 
VISTE                   le disposizioni e le direttive impartite in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,   
                             dal Ministero dell’Istruzione e dalla Presidenza della Regione Abruzzo; 
 
PRESO ATTO        delle note del Capo Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero  
                               dell’Istruzione, prot. n. 229 del 4 marzo 2020 e prot. n. 254 del 5 marzo 2020, che  
                               richiamano la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio  
                               2020, ai sensi della quale “negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei  
                               locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento,  
                               anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, e di assicurare la frequente areazione  
                               degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata  
                                pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un’adeguata distanza con  
                               l’utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali,  
                               anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute,  
                               quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette  
                               asciugamano monouso…”; 
 
VISTO                 il Decreto n. 33 del 2020 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per  
                            l’Abruzzo, prorogato dal Decreto n. 36 del 2020, in virtù del quale sono state 
                            individuate le attività indifferibili che richiedono la necessaria presenza di personale  
                            presso l’Ufficio; 
 
CONSIDERATO   che il contesto emergenziale impone l’assunzione immediata ed urgente di ogni misura di  
                              contenimento a tutela della salute del personale dell’Ufficio V; 
 
VERIFICATO        che nel contratto di pulizia attualmente vigente l’attività di sanificazione non è  
                              contemplata; 
 
PRESO ATTO       che lo svolgimento dell’attività di sanificazione richiede il possesso di particolari requisiti  
                             di capacità tecnica ed organizzativa, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.M. 274/1997, così    
                             come confermati dall’art. 10, co. 3, del D.L. 7/2007, convertito in Legge 40/2007; 
 
VISTO                  l’art. 32, co. 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, secondo   
                             cui nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) “la stazione appaltante può  
                             procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che  
                             contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni  
                             della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché  
                             il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
RILEVATO          che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016, consente alle stazioni  
                             appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere  
                             all’affidamento diretto e che, il successivo comma 6, statuisce che “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”; 
                  
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  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html


                             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”; 
 
VISTE                 le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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”  
                            aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 2017; 
 
VERIFICATO        che, allo stato attuale, sulla piattaforma “AcquistinretePA” non vi sono convenzioni Consip  
                              attive; 
 
PRESO ATTO      della necessità di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –  
                             MEPA, verificando l’esistenza di fornitori abilitati all’effettuazione del servizio di  
                             sanificazione;  
 
CONSIDERATO    che si è proceduto mediante indagine di mercato, inviando richiesta di preventivo ai  
                               seguenti operatori economici: 

o Puli Service s.r.l., prot. n. 2439 del 18 marzo 2020; 
o Testardi Maria & C s.n.c., prot. n. 2440 del 18 marzo 2020; 
o L’Oasi del pulito s.n.c, prot. n. 2441 del 18 marzo 2020; 
o Clean Service s.r.l., prot. n. 2442 del 18 marzo 2020; 
o Picasso Cooperativa Sociale, prot. n. 2443 del 18 marzo 2020; 
o Blue Star s.r.l., prot. n. 2816 del 3 aprile 2020; 

 
VISTO                   che sono pervenuti i seguenti preventivi: 

o Puli Service s.r.l., prot. n. 2457 del 18 marzo 2020, di importo pari a 1.200 €; 
o Testardi Maria & C. s.n.c., prot. n. 2689 del 27 marzo 2020, di importo pari a 

1.000 €; 
o Blue Star s.r.l., prot. n. 2869 del 6 aprile 2020, di importo pari a 1.000 €; 
 

CONSIDERATO   che sulla piattaforma del Mercato Elettronico i tre operatori economici suddetti sono    
                              abilitati alla categoria dei “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione  
                              Impianti”, ma soltanto nel catalogo della Puli Service s.r.l. e della Blue Star s.r.l. risulta il  
                              servizio specifico di sanificazione, si è ritenuto opportuno acquisire ulteriori  
                              documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività di  
                              sanificazione;  
 
ACCERTATO          che la documentazione integrativa, da far pervenire entro le ore 14:00 del 21 aprile 2020,  
                              è stata richiesta ai tre operatori economici con protocollo n. 3067- 3066- 3068 del 17  
                              aprile 2020; 
 
PRESO ATTO        che la documentazione suddetta è stata acquisita nel seguente ordine: 

o Puli Service s.r.l., con prot. n. 3085 del 17 aprile 2020; 
o Blu Star s.r.l., con prot. n. 3080 del 17 aprile 2020; 
o Testardi & C. s.n.c., con prot. n. 3180 del 22 aprile 2020; 
 

 APPURATO         che la documentazione dell’operatore economico Testardi & C. s.n.c. è pervenuta per PEC  
                               alle ore 12:25 del 22 aprile 2020, quindi in ritardo rispetto ai termini previsti; 



 
CONSIDERATO    che ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) alla luce del criterio del minor prezzo, l’offerta  
                             più vantaggiosa, nonché idonea a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione, è quella    
                             presentata da Blue Star s.r.l.; 
 
VERIFICATA        la disponibilità delle risorse finanziarie specifiche sui pertinenti capitoli di spesa; 
 
                                                                              DETERMINA 
 

 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 

2016, per la fornitura del servizio di sanificazione della sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo- Ufficio V- Ambito per la provincia di Teramo, ubicata a Teramo, Largo San Matteo 1, 

mediante Ordine Diretto di Acquisto sulla Piattaforma del MEPA, ai sensi dell’articolo 47 e ss. delle 

regole del sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, a favore dell’operatore 

economico “BLU STAR S.R.L.”, per l’importo di euro 1.000 (Iva al 22% esclusa); 

 che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è identificato con il n. Z7C2CC8038 ; 

 di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del 

modulo predefinito dal MEPA; 
 di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal sistema di E-Procurement 

della Pubblica Amministrazione; 

 che la sanificazione dei locali avrà luogo giovedì 30 aprile 2020 dalle ore 8:00 in poi. Sul fornitore 
individuato grava l’onere di rilasciare la relativa certificazione a lavori conclusi; 

 che la spesa totale, pari ad € 1.220 €, graverà sui pertinenti capitoli di bilancio per l’esercizio 
finanziario 2020 che presentano la relativa capienza; 

 che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di 

regolare esecuzione; 

 l’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 2010, nonché alla verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali prescritti ai sensi degli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50 del 2016; 

 che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina De Nicola; 

 che sull’Ufficio grava l’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 la pubblicazione 

del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e Contratti. 

 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Maria Cristina De Nicola 
                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                         Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa 
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