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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 7 - Ambito Territoriale di Nuoro
Via Veneto n. 41 – 08100 NUORO

IL DIRIGENTE

Premesso che

con determinazione dello scrivente in data 16/11/2016 prot. n. 0007802 si è dato
avvio alla gara CIG Z7D1C0E141 mediante RDO n. 1410275 sul MEPA avente oggetto
“Servizio di pulizia uffici e locali USP Nuoro 2017”;

Preso atto che

in data 28/11/2016 si è provveduto all’apertura delle offerte sul MEPA;

Accertato che

entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle ditte MICHELINA CHESSA,
IMPRESA PULIZIE MARZANO PALMA, IMPRESA DI SERVIZI FOIS MARIANNA, OIKOS
SERVIZI SRL;

Atteso che

i criteri da adottare per l’aggiudicazione della fornitura sono quelli indicati nel bando,
con criterio di aggiudicazione al prezzo più' basso;

Visto

l’art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) escludendo gli
acquisti effettuati mediante MEPA dall’obbligo di attendere il termine stand-still;

Verificate

le giustificazione prodotte tramite il MEPA dalle ditte IMPRESA di PULIZIE MARZANO
PALMA e OIKOS SERVIZI SRL riguardanti l’anomalia delle offerte e ritenute le
precisazioni fornite sufficienti ed adeguate ad escludere l’incongruenza delle offerte;

Constato

che, successivamente all’aggiudicazione provvisoria Prot. AOOUSPNU0008287 del
05/12/2016 alla ditta OIKOS SERVIZI SRL, si è provveduto ad effettuare i controlli sulle
dichiarazioni presentate nel documento amministrativo della gara in questione, e che
da tale controllo non risultano irregolarità;

Rilevato che

l’offerta della ditta OIKOS SERVIZI SRL risulta essere economicamente e tecnicamente
valida, come da risultanze del MEPA, così di seguito indicata:
1.
2.
3.
4.

OIKOS SERVIZI SRL
IMPRESA PULIZIE MARZANO PALMA
MICHELINA CHESSA
IMPRESA DI SERVIZI FOIS MARIANNA

8.980,00 Euro
11.994,98 Euro
12.500,00 Euro
15.800,00 Euro

DETERMINA
 Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva della gara n. RDO
1410275 alla ditta OIKOS SERVIZI SRL per Euro 8.980,00 (Ottomilanovecento/00) e, pertanto, di
procedere con la stessa alla stipula del contratto di fornitura del servizio di pulizia degli locali

dell’Ufficio VII Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro, per il periodo dal 01 Gennaio 2017 al
31 Dicembre 2017, secondo quanto stabilito dal relativo capitolato d’oneri e disciplinare di gara.
 Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, informando
tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla
conclusione della gara, così come previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei
Contratti);

Il Dirigente

f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio
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