
 

Ministero dell’Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

Data del protocollo informatico 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione  che  sanciscono l'obbligo  

del ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive 

mm.ed ii., nonché in particolare l’art. 34 che rinvia alle prescrizioni del Piano Nazionale d’azione per la 

sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione adottato con Decreto 

Interministeriale dell'11 aprile 2008(G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008) 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione trasparente”; 

VISTA la Legge 13.08.2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la scadenza del contratto di pulizia in corso con la ditta s.r.l. ITALSERVICE di BARI prevista per il 
31.12.2020 

RILEVATO che ai fini di garantire continuità al servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia - Ufficio VII Ambito Territoriale Provincia di Taranto per il periodo dal 01.01.2021 

fino al 31.12.2021, è necessario predisporre un nuovo disciplinare di gara per la fornitura del servizio 

suindicato, comprensivo di interventi di deblattizzazione e sanificazione, 

RILEVATO che questa stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze, procederà 

all’acquisizione del servizio mediante procedura ordinaria di gara esclusivamente su piattaforma M.E.P.A. 

restringendosi la platea delle ditte concorrenti soltanto a quelle con sede nella regione Puglia, atteso che una 

più ottimale ubicazione territoriale dell’impresa potrebbe sicuramente garantire maggiore tempestività 

d’intervento nella gestione delle emergenze e più sollecita fornitura dei materiali occorrenti, nonché maggiore 

e più agevole interlocuzione nelle relative comunicazioni; 



RILEVATO per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento mediante generazione di RDO 

su piattaforma MEPA; 

RILEVATO che l’importo di spesa stimato per la fornitura del suddetto servizio viene fissato in € 21000,00 

(ventunomila,00) al netto di IVA; 

CONSIDERATO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto troverà copertura con i finanziamenti che 

l’USR Puglia erogherà per l’anno 2021 

DETERMINA 
 

di emanare il seguente bando di gara. 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si determina di avviare la procedura di affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Taranto per mesi 12(dodici) a decorrere dal 1 gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021.Saranno 

consultati gli operatori economici presenti sul M.E.P.A. relativi alla regione Puglia per le motivazioni di cui in 

premessa. 

Art. 3 

L’importo di spesa preventivato per la realizzazione del servizio, compresi gli oneri di sicurezza pari a non 

meno di € 300,00 non soggetti a ribasso, è di € 21.000,00(ventunomila/00) (IVA ESCLUSA). 

Art. 4 

Il servizio richiesto dovrà essere avviato con la decorrenza di cui all’art. 2 e senza soluzione di continuità 

rispetto al servizio in atto. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, tenendo conto delle caratteristiche 

standardizzate del servizio, connotato essenzialmente da elevata ripetitività, le cui condizioni sono definite dal 

mercato corrente dei servizi di pulizia, come anche disciplinate da prassi contrattuali definite in maniera 

omogenea dall’insieme dei fornitori dei suddetti servizi. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il dirigente pro-tempore dell’Ufficio VII di Taranto. 

 
Art. 7 

Tutte le disposizioni specifiche relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 

compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse e alla procedura 

di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori disposizioni relative al servizio e al successivo contratto, sono 

contenute, per divenirne parte integrante, nell’accluso disciplinare di gara con annesso prescrizionale 

tecnico(all. A),computo metrico(all. B), documento di gara unico europeo (all. C),modello di offerta 

economica, informativa privacy e protocollo sanitario COVID-19 interno dell’Ufficio. 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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