Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Padova,05/03/18

Determina n. 1/2018
OGGETTO : incarico del servizio di pulizia sede dell’Ufficio Scolastico di Padova

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta di offerta in Trattativa diretta n. 405865 effettuata in Mepa nei confronti della ditta
“Pulisanservice”;
VISTA la risposta della ditta Pulisanservice di euro 0,97 quale canone mensile per metro quadro;
CONSIDERATA che il preventivo richiesto per il servizio di pulizia risulta conveniente all’interno
delle altre offerte in Mepa;
CONSIDERATO che la ditta in questione offre anche il servizio di “ceratura” e “pulizia vetri”
compreso nel suddetto prezzo per il servizio e che altri fornitori, all’interno del Mepa,
chiedono una somma superiore per i suddetti servizi aggiuntivi;
CONSIDERATO che il personale risulta soddisfatto dal servizio effettuato già in precedenza dalla
ditta “Pulisanservice”;
PRESO ATTO che la risposta alla Trattiva diretta della ditta Pulisanservice risulta economicamente
vantaggiosa;
CONSIDERATO il codice degli appalti del 18/04/2016 n. 50 e relativi aggiornamenti in merito
all’affidamento dei contratti;
ACQUISITO il Cig n. ZAE21D9DCE;
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DETERMINA
- per i motivi espressi in premessa di affidare l’incarico annuale del servizio di pulizia alla ditta
“Pulisanservice” con sede a Padova in via T. Aspetti 252 tramite il portale Mepa per un valore al netto
di iva di euro 23.280,00;
- la liquidazione e il relativo pagamento avverrà con i fondi dell’Ufficio Scolastico Regionale con sede
a Venezia essendo Centro di Costo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
- di pubblicare la presente determinazione nell’area della trasparenza dell’USR-A.T. di Padova e
Rovigo sede di Padova.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
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