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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 (vedi segnatura in alto)
DETERMINA N. 1/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione dei servizi di pulizia per la sede
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova per la durata di 12 mesi.
CIG:ZD6276216A

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

che in data 13/03/2018 andrà a scadere il contratto per il servizio in oggetto del
sopra detto Ufficio Scolastico Provinciale con sede a Padova;

RILEVATO

che sul MEPA non sono presenti Convenzioni per il servizio in oggetto;

ACCERTATO

che il medesimo servizio è pertanto acquisibile sul mercato dei servizi;

VISTE

le linee guide dell’ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, approvate con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo
all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

CONSIDERATO

che sul mercato locale dei servizi di pulizia di sedi di uffici e sanificazione
ambientale sono presenti talune ditte specializzate che hanno sviluppato un know
how specifico, e pertanto sono in grado di garantire un elevato grado di efficacia
operativa e di contenimento dei costi, pur utilizzando prodotti certificati, a basso
impatto ambientale.

RITENUTO

di poter utilmente rivolgersi a tale tipologia di aziende, primariamente a quelle
che possono vantare certificazione di qualità (ISO 9001 e 14001), le quali
garantiscono il minor impatto ambientale;
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DETERMINA
di attivare una procedura di affidamento diretto dei servizi di pulizia degli spazi sede dell’Ufficio
d’Ambito Territoriale di Padova e Rovigo sede di Padova ex art. 32, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016,
per la durata di mesi 12, per l’importo a base d’asta di euro 23.000, oltre IVA, consultando imprese
operanti sul mercato locale dei servizi di pulizia alla pubblica amministrazione in possesso delle
certificazioni sopra indicate.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è
il funzionario Nicoletta Contin.
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico Regionale A.T. di
Padova e Rovigo sede di Padova, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
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