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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

MIUR. AOOUSPVR
Prot. n. (vedi timbratura in alto)
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria RDO MePa n. 2323327
Lotto unico Servizio di pulizia Ufficio VII ambito territoriale di Verona
CIG: ZB428C1329
IL DIRIGENTE
VISTA

la determina prot. n. 6642 pubblicata il 10/06/2019 con la quale viene indetta la procedura
negoziata tramite richiesta di offerta in MePa secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lettera c, determinato mediante ribasso attraverso le modalità previste
dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA

la Richiesta di Offerta RDO n. 2323327 del 07/06/2019 con la quale sono stati invitati a
formulare la propria offerta n. 5 operatori economici individuati fra gli iscritti al MePa, nella
specifica categoria;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 23.59 del
20/06/2019 e che risulta inserita a sistema n. 1 offerta afferente alla Ditta:
CONSORZIO SAN ZENO C.F/P.IVA 03573550237;
TENUTO CONTO di poter procedere, come da determina, all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia
pervenuta un’unica offerta valida, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi;
DECRETA

di aggiudicare in via provvisoria, alle condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura del
“servizio di pulizia locali Ufficio VII Ambito territoriale di Verona” alla ditta: CONSORZIO SAN ZENO – p.i.
03573550237, con sede legale in Lavagno (VR) via Belfiore, 5 37030 che ha prodotto l’offerta al minor
prezzo.
Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione
Trasparente.
Il Dirigente
Albino Barresi
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