
 
Ministero dell’Istruzione 

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

 
Referente: Rastelli Antonella - antonella.rastelli.171@posta.istruzione.it - tel. 08612499231 – VOIP 66331 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

Largo S. Matteo, 1   64100  –  Teramo  –  PEO: usp.te@istruzione.it;  -  PEC: uspte@postacert.istruzione.it – C.F. 80004250678 

 
DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO  

CIG: Z62373488C (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

CONSIDERATO che si rende necessario affidare il servizio di manutenzione degli estintori per la durata di 12 mesi a decorrere dalla 
data di stipula del contratto; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(cosiddetto Codice dei contratti pubblici);  
VISTO in particolare l’articolo 32, comma 2, del suddetto Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell’avvio delle proce-
dure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VERIFICATO che la Consip spa, società Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il servizio di che trattasi, ha 
attualmente attiva la Convenzione” Facility Management Uffici 4” che prevede però l’adesione ad almeno tre servizi operativi tra quelli 
previsti nel Capitolato Tecnico;  
VERIFICATO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) contempla la possibilità di affidamento di tale servizio;  
VISTO che, la presente fornitura ha un valore presunto d’aggiudicazione inferiore alle soglie di valore di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e, pertanto, è applicabile l’art. 36, secondo comma, lett.a) dello stesso decreto che prevede una procedura semplificata di ag-
giudicazione;  
CONSIDERATO che questo Ufficio ritiene conveniente avvalersi, nella scelta del contraente, del sistema di aggiudicazione al massimo 
ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera B), del D.Lg. n. 50 /2016, secondo le regole del Mercato elettronico della P.A., con invito a 
presentare offerte ad almeno cinque operatori idonei che hanno sede legale nella provincia di Teramo;  
CONSIDERATO che l’importo stimato da porre a base d’asta è di € 300,00 più IVA determinato sulla base del costo medio del servizio 
offerto dagli operatori presenti sul MEPA comprensivo del costo orario della manodopera necessaria per l’effettuazione del servizio;  
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio oggetto della presente determina è stato acquisito il seguente codice CIG: Z62373488C 
secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.  
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.206 
del 1 marzo 2018 e con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - Informativa sul trattamento dei dati personali secondo cui i dati personali del Concorren-
te alla procedura di acquisto saranno trattati , in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario 
per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della suc-
cessiva stipula e gestione del contratto e che il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente di accedere 
alla suddetta procedura di affidamento del servizio”;  
CONSIDERATO che la presente determina, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 sarà pubblicata sul sito internet dell’Ambito 
Territoriale di Teramo “Amministrazione Trasparente”; 
CONSIDERATO sussiste la necessaria disponibilità finanziaria per la copertura della spesa;  
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, il sottoscritto direttore, in virtù dell’art.32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, nella sua qualità di tito-
lare di stazione appaltante;  

 
DETERMINA 

 
 

1. di avviare una indagine di mercato mediante apposita RdO sul MEPA, da inoltrare ad almeno cinque operatori, abilitati sul MEPA nel 
settore merceologico di riferimento che hanno sede legale nella provincia di Teramo, per il successivo affidamento del servizio;  
2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;  
3. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;  
5. di dare atto che ai sensi della legge 13 agosto 2012, n. 136 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato alla presente proce-
dura di appalto è il n. Z62373488C 
6. di procedere ai fini della liceità, correttezza e trasparenza, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Pubblicità Legale del sito 
www.csateramo.it; 
7. di dare atto che il sottoscritto dr. Massimiliano Nardocci Dirigente dell’USR per l’Abruzzo - Ambito territoriale di Teramo svolgerà i 
compiti di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio in questione. - Appalti”. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Massimiliano Nardocci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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