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   Oristano,          13  giugno 2018 

 
IL DIRIGENTE  

 

VISTA  la Legge del 17/08/1960 n. 908; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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 trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed 

in particolare l’art. 58 concernente le procedure svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

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;  

 

VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. 

Lgs. 50/2016”; 

VISTE  le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al  Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020 (Suppl. Ord. 

G.U. n. 302 del 29/12/2017); 

 

VISTA la scadenza del contratto di pulizia dei locali intercorso con la Ditta San Valentino 

Soc. Cooperativa di Cabras (OR) prevista per il 03.07.2017; 

 

RILEVATA    la necessità di provvedere al servizio  essenziale di pulizia dei locali dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Oristano nell’ambito del Budget assegnato dall’USR della 

Sardegna sul Cap. 2139 PG 7 ; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante, in 

relazione alle proprie specifiche esigenze, procederà all’acquisizione del servizio 

mediante procedura ordinaria di gara con l’applicazione del criterio del prezzo più 

basso; 

MIUR.AOOUSPOR.REGISTRO UFFICIALE(U).0002911.13-06-2018

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:uspor@postacert..istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VIII – Ambito territoriale per la provincia di Oristano 
PEC: uspor@postacert.istruzione.it  Sito web: csaoristano.it 

C.F.:  80004310951 
 

  Appalto Pulizia Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano A.F. 2018-2019 
C.F.: 80004310951                                                                                                             Codice Univoco Fattura Elettronica TFPZ48 

CIG. n. Z4023F9A40                                                                                                                       Pec:   uspor@postacert..istruzione.it 

Via Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri) - 09170 Oristano   Tel.:0783/77361 – Fax: 0783/773666 –   – E-Mail: usp.or@istruzione.it  

  

2 

RILEVATO l’importo di spesa stimato per la fornitura del suddetto servizio che viene fissato in € 

5.880,24 più IVA al 22% sull’ammontare previsto per l’anno finanziario 2018; 

 

DETERMINATO il CIG n. Z4023F9A40 relativo alla fornitura del servizio in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

RITENUTO  di procedere in merito, con la procedura di cui agli artt. 31 - 36 – 58 del D. Lgs 

50/2016 previa individuazione di almeno cinque operatori mediante MePA con 

conseguente richiesta di offerta (RDO)al prezzo più basso; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio di pulizia 

dei locali dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Oristano, sito in Via Lepanto snc (ex Istituto per 

Geometri), in Oristano – Periodo 04/07/2018 – 03/07/2019. 

 

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 

 

o Procedura di gara (aperta/ristretta/negoziata  (con o senza previa pubblicazione di 

bando); 

o Acquisizione in economia, in particolare AFFIDAMENTO DIRETTO; 

o Dialogo competitivo; 

o Accordo quadro; 

o Sistema dinamico di acquisizione; 

o Adesione alle convenzioni Consip; 

x     Tramite mercato elettronico della PA (MEPA) avviando una richiesta di offerta (RDO). 

 

Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 2139 .E.F. 2018 e 2019.  

 

L’importo di spesa preventivato per la realizzazione del servizio è di € 5.880,24  

(cinquemilaottocentoottanta/24) (IVA ESCLUSA). 

 

Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario e, qualora ne ricorrano le condizioni, senza soluzione di 

continuità rispetto al servizio in atto. 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7.08.1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Elisa Serra dirigente dell’Ufficio VIII  

- Ambito Territoriale di Oristano. 

 

Tutte le disposizioni specifiche relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da 

presentare a corredo delle stesse e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 
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ulteriori disposizioni relative all’appalto ed al successivo contratto, sono contenute, per 

divenirne parte integrante, nell’accluso disciplinare di gara, nell’allegato 1, nella Scrittura 

privata di cottimo fiduciario con DUVRI e nella lettera di invito.  

 

 

 
          

        Il Dirigente  

             Dott.ssa Elisa Serra 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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