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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Palermo, 29.06.2018
OGGETTO: Determina a contrarre con procedura di acquisizione della fornitura di
servizi relativi alla pulizia ed igiene ambientale dei locali di pertinenza
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e successive modificazioni ed integrazioni;
Premesso che la convenzione per l’affidamento dei servizi di Facility Management
(FM3) è scaduta il 31.03.2017 e prorogata sino al 31 dicembre 2017 con nota
prot.n.2101 del 16.02.2017 e successivamente sino al 30 giugno 2018 con nota
prot.n.22161 del 28.12.2017;
Considerata la necessità di rinnovare il contratto per i servizi relativi alla pulizia ed
igiene ambientale;
Considerato che sul MEPA non è ancora attiva la nuova convenzione Facility
Management;
Considerata la necessità di procedere con una nuova gara per l’affidamento dei
servizi di pulizia ed igiene ambientale.
DETERMINA
Di procedere all’attivazione di una procedura di gara tramite il portale MEPA (RdO)
per la scelta del contraente tramite procedura ristretta invitando un congruo numero
di ditte non inferiori a cinque con base d’asta di € 43.000,00 (quarantatremila) iva
compresa e scelta del contraente con offerta del prezzo più basso.
Il contratto, alla scadenza annuale, potrà essere rinnovato, previo accordo delle
parti, per non più di due volte e alle stesse condizioni economiche.
Considerati i tempi tecnici per l’espletamento della procedura il contratto dei servizi
di Facility Management verrà ulteriormente prorogato alla ditta RTI Manital per i
tempi strettamente necessari al completamento delle procedure di gara.
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