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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 14/2016

Oggetto: gara informale telematica con procedura di RDO (richiesta di offerta) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio di pulizia ordinaria degli uffici della
Società degli Interporti Siciliani S.p.a per il periodo di anni uno. CIG Z0F1B66384.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• la Società Interporti Siciliani SpA risulta essere nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
• ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22,
comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1,
legge n. 10/2016, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico
della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi
di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della
Pubblica
Amministrazione (MEPA);
• il Consiglio di Amministrazione della Società Interporti Siciliani SpA, nella seduta del 27 giugno
2016, ha deliberato di avviare, una gara informale telematica con procedura di RDO (richiesta di
offerta) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo (in quanto
trattasi di servizio rientrante nella fattispecie di cui all’art. 95 c. lett. C) del d. l.gs. 50/2016) per il
servizio di pulizia ordinaria degli uffici della Società degli Interporti Siciliani SpA e di nominare il
sottoscritto come Responsabile Unico del Procedimento;
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• il Consiglio di Amministrazione della Società Interporti Siciliani SpA, nella seduta del 6 settembre
2016, deliberava all’unanimità di approvare il capitolato tecnico della gara, delegando il punto
ordinante di proseguire con le attività previste dalla procedura con un importo a base d’asta di
12.000 € oltre IVA;

DATO ATTO che:
•

il Punto Ordinande in data con prot. 2249 del 25/10/2016 ha aggiudicato provvisoriamente il
servizio in oggetto alla ditta ARTIGIANA PULIZIE DI LO FARO GRAZIA, con sede in Via
Alessandro Manzoni 6/C - S. Giovanni La Punta (CT) - P.IVA 02419820879 che ha offerto un
canone annuo di € 9.284,40 (€/mq 11,61);

•

Il Responsabile del procedimento ha proposto di affidare in via definitiva alla ditta di cui sopra
il servizio con prot. 2569/2016
DETERMINA

di aggiudicare definitivamente alla ditta ARTIGIANA PULIZIE DI LO FARO GRAZIA, con sede in Via
Alessandro Manzoni 6/C - S. Giovanni La Punta (CT) - P.IVA 02419820879 i servizi di pulizia ordinaria
degli uffici della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per il periodo di anni uno, per un importo di
€9.284,40 oltre IVA, dando mandato al Punto Ordinante di procedere con la stipula del contratto.

Catania, li 14/11/2016
L’amministratore Unico
Alessandro Albanese
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