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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VII° – Ambito Territoriale di Nuoro
Via Trieste, 66 - 08100 Nuoro

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. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Supplemento
Ordinario n. 10;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 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;

VISTO

l’art. 31 D. Lgs 50/2016 che individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori,
servizi e forniture e nelle concessioni. Le disposizioni in esso contenute si applicano
anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza o che operano in aggregazione
Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti della Autorità Nazionale
Anticorruzione relative alla nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni;

VISTO

l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e
correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";

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;

VISTA

Legge L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017
riguardante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere al servizio essenziale di pulizia dei locali dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Nuoro per l’anno 2019, dal 01 Gennaio al 31 Dicembre
nella nuova sede di Via Trieste n. 66;

VISTA

La nomina Prot. n. 6989 20/11/2018 del Sig. Ladu Paolo Franco, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’acquisizione tramite MEPA del
servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro - periodo
01/01/2019 - 31/12/2019;
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DETERMINATO

il CIG n. Z5125E99D8 relativo alla fornitura del servizio in tutte le fasi dell’istruttoria;

STABILITO

l’importo a base d’asta, per l’ anno 2019, periodo Gennaio-Dicembre, di
€ 16.000,00 più IVA al 22%,;

RITENUTO

di procedere in merito, con la procedura di cui agli artt. 31-36-58 D. lgs. 50/2016,
previa individuazione di almeno 5 operatori tramite il 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 Nuoro Via Trieste, n. 66 – Periodo 01/01/2019 –
31/12/2019.
Di selezionare gli operatori economici mediante:
Procedura di gara (aperta/ristretta/negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando);
o Acquisizione in economia, 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).

La procedura di cui sopra sarà curata dal RUP appositamente nominato.

Il Dirigente
Dott. Mario Francesco Del Rio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

All’Ufficio Ragioneria
All’Ufficio Personale

SEDE
SEDE
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