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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, 17.09.2018
OGGETTO: Annullamento aggiudicazione provvisoria per acquisizione della fornitura
di servizi relativi alla pulizia ed igiene ambientale dei locali di pertinenza – RdO
n.1976776
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 97 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativo al criterio del prezzo più
basso;
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 la “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli 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. ;
VISTA la determina prot.n.11733 del 04.07.2018 per l’attivazione di una procedura
di gara tramite il portale MEPA (RdO) per la fornitura di servizi relativi alla pulizia ed
igiene ambientale tramite procedura ristretta e scelta del contraente con offerta del
prezzo più basso.
VISTA la procedura di acquisto espletata tramite “Acquisti in rete” (MEPA) con RdO
n. 1976776, CIG Z7F24734CB;
CONSIDERATO che su n. 10 (dieci) ditte invitate hanno presentato offerte in 6 (sei)
VALUTATA la documentazione pervenuta di ciascuna ditta;
CONSIDERATO che in sede di apertura buste si è proceduto al sorteggio del criterio
di aggiudicazione gara, come previsto dall’art.97 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e
successive modifiche e che il sistema ha sorteggiato la lettera d) del comma 2 del
citato art. 97 segnalando come offerte anomale le seguenti ditte:
- Servizi Ambientali srl
- Proservice società cooperativa
- La Politutto srl
CONSIDERATO il reclamo della Ditta Servizi Ambientali srl prot.18091004 del
10.09.2018 pervenuto tramite sistema MEPA;
CONSIDERATO che il comma 8 dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 dispone che la facoltà
di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a dieci;
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DECRETA
L’annullamento della determina di aggiudicazione provvisoria prot.n. 15662 del
10.09.2018;
DISPONE
Che venga richiesto ai fornitori, la cui offerta è stata segnalata come anomala,
giustificazioni per iscritto assegnando il termine di giorni quindici per le spiegazioni;
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato in data 17/09/2018 sul sito
web istituzionale www.pa.usr.sicilia.gov.it .

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente
Marco Anello
Documento firmato digitalmente
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