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DETERMINAZIONE  
 
 

OGGETTO:  determina a contrarre per affidamento diretto Servizio pulizia locali  . 
  CIG n ZA70DF5ECF 
 

Il Vice Direttore Generale 
 

VISTO  il D.lgsv 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
delle amministrazioni pubbliche; 
CONSIDERATO che al 31 marzo 2014 scade il servizio di pulizie dei locali ove ha sede questo 
Ufficio Scolastico; 
VERIFICATO  che  Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, prevede una convenzione per il servizio di pulizie dei locali  di Facility Management – 
Lotto 7 Regione Sardegna- ; alla quale non è possibile aderire in quanto prevede l’obbligo di aderire 
tassativamente  ad almeno altri due servizi oltre a quello del servizio pulizia locali; 
TENUTO CONTO  che tra i servizi proposti l’unico che interessi questo Ufficio è quello relativo ai 
servizi di pulizia e che non sono ammesse deroghe relativi al numero minimo di tre servizi; 
RITENUTO  pertanto di dover procedere  autonomamente e con estrema urgenza alla stipulazione 
di un contratto di cottimo fiduciario per un importo  al di sotto di  20.000 euro; 

DETERMINA   
di procedere all’affidamento diretto mediante stipulazione di un contratto di cottimo fiduciario per il 
servizio di pulizia dei locali di questo Ufficio, tramite indagine di mercato sulla base della richiesta 
di 5 preventivi di spesa ai sensi dell'art. 125 del d.lgsv 163/06 al fine di garantire maggior 
trasparenza pur essendo ben al di sotto della soglia dei 40.000 euro per la quale è previsto l’invito di 
almeno 5 operatori economici. 
Ai sensi dell’art. 81 del d.lgv 163/06 l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più 
basso, in considerazione del fatto che tutte le ditte invitate dovranno presentare un offerta per delle 
identiche prestazioni previste dettagliatamente nel presente disciplinare. 
Il contratto di cottimo fiduciario dovrà avere durata annuale con facoltà da parte di questo Ufficio di 
richiedere alla ditta appaltatrice, per una sola volta il rinnovo del contratto alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche. In mancanza di tale richiesta il contratto cesserà automaticamente, 
senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. 
          
         f.to    Il Vice Direttore 
          Francesco Feliziani 
^^^^^^^ 
All'Ufficio del Consegnatario - Sede 
All'Ufficio Bilancio - Sede 
Al sito web USR Sardegna- sez. trasparenza- 


