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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con determinazione della scrivente, prot. n. 2911 del 13.06.2018, si è dato avvio alla  
   Gara mediante RDO N. 1984021 – CIG n.  Z4023F9A40 – sul MEPA avente oggetto  

 “Affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Oristano –  
 Periodo 04/07/2018 – 03/07/2019; 

PRESO ATTO che in data 21.06.2018 si è provveduto all’apertura delle buste pervenute sul MEPA; 
ACCERTATO che entro il termine stabilito è pervenuta l’offerta della seguente Ditta: 
   SAN VALENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA – Via G. B. Tuveri, n. 27 CABRAS (OR); 
ATTESO  che i criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura sono quelli indicato nel bando,  
   con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;  
VISTO  l’art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 che esclude gli acquisti effettuati mediante MEPA  
   dall’obbligo di attendere il termine stand-still; 
RILEVATO che l’offerta della Ditta SAN VALENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA risulta essere  
   economicamente  valida, come di seguito indicata: 
   Ditta SAN VALENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA   € 5.856,65 
CONSIDERATO  che, nel Disciplinare di gara, risultante parte integrante della determina in premessa, è 

previsto che si sarebbe dato corso all’aggiudicazione  “anche in presenza di una sola offerta 
purchè validamente prodotta”; 

CONSTATATO che si è provveduto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate nel documento 
   amministrativo della gara in argomento, e che da tale controllo non risultano irregolarità; 
 

DETERMINA 
 

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva della gara RDO n. 
1984021 alla Ditta SAN VALENTINO SOCIETA’ COOPERATIVA, per Euro 5.856,65 
(cinquemilaottocentocinquantasei/65) oltre IVA e, pertanto, di procedere con la stessa alla stipula 
del contratto di fornitura del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale della 
provincia di Oristano, per il periodo dal 04/07/2018 al 03/07/2019, secondo quanto stabilito dal 
relativo Capitolato d’oneri e Disciplinare di gara; 

2. Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva informando 
tempestivamente l’aggiudicatario, unico concorrente della RDO in questione, delle decisioni 
adottate riguardo alla conclusione della gara, così come previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

3. Di procedere alla pubblicazione della presente aggiudicazione sul sito web di questo Ufficio.  
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                        Dr.ssa Elisa Serra 

                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.1 
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