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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

(vedasi protocollo in alto)
Oggetto:

Verona, 19 luglio 2019
AL SITO – Bandi di gara e contratti

Decreto di aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
dell’USR per il Veneto Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, mediante
espletamento di RDO n. 2323327in MEPA. CIG: ZB428C1329
IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Determina, Prot. n. 6642 del 10.06.2019, dello scrivente, si è dato l’avvio alla gara
CIG: ZB428C1329 mediante RDO n. 2323327 in MEPA, avente per oggetto “Servizio di
pulizia dei locali dell’USR per il Veneto, Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona”;
VISTO
che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20/06/2019;
RITENUTA
non necessaria la nomina di una commissione di gara, in base agli artt, 77, comma 3 e 58
del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO
che in data 21/06/2019 si è provveduto all’apertura delle buste sul MEPA;
ACCERTATO
che entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta, quella del “CONSORZIO SAN
ZENO – Consorzio Stabile – con sede in via Belfiore, 5 di Lavagno (VR);
CONSIDERATO che il disciplinare di gara contempla la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso
in cui sia pervenuta un’unica offerta valida;
ATTESO
la scelta è stata operata in modo automatico dal sistema MEPA CONSIP Spa, secondo il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
VISTO
l’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) che esclude gli acquisti
effettuati tramite MEPA dall’obbligo di attendere il termine stand-still;
RILEVATO
che l’offerta del CONSORZIO SAN ZENO espressa in € 15.500,00 risulta essere congrua,
economica e idonea a soddisfare le esigenze dell’Ufficio;
CONSTATATO che successivamente all’aggiudicazione provvisoria prot. n. 1472 del 21/06/2019,
comunicata al CONSORZIO SAN ZENO e pubblicata sul Sito dello Scrivente, si è provveduto
ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate nel documento amministrativo di gara
e che dal controllo non sono emerse irregolarità;
DETERMINA
Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della gara RDO n. 2323327 al
CONSORZIO SAN ZENO – Consorzio stabile, per € 15.500,00 (Quindicimilacinquecento/00) oltre IVA, e
procedere alla stipula del contratto di fornitura del servizio di Pulizia locali Ufficio VII Ambito Territoriale di
Verona, per il periodo 01 agosto 2019 – 31 luglio 2020, secondo quanto stabilito dal capitolato d’oneri e dal
disciplinare di gara;
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