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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    63/2017 DEL 26.07.2017 

AMMIN 
 
Acquisizione del servizio di pulizia e igienizzazione ambientale per la sede di Sardegna IT di Cagliari, Via dei 
Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 7 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 7 mesi tramite Richiesta d’Offerta 
(RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA Rif. Bando “SIA 104 - Servizi di 
pulizia e di igiene ambientale” 
 
(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) 
n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il contratto di locazione con consegna differita stipulato in data 14.12.2012 tra Sardegna IT s.r.l. 
(Conduttrice) e Immobiliare Europea S.p.A. (Locatrice) dell’immobile appartenente al corpo di 
fabbrica in elevazione denominato “Edificio E” con accesso dalla Via dei Giornalisti n.6; 

CONSIDERATO che formano oggetto della locazione, le porzioni immobiliari dal piano terra (P.T.), al piano quarto 
(P. 4), ambo compresi, oltre quota parte dei disimpegni verticali ai Piani interrati (Piano Sotterraneo 
-1 e Piano Sotterraneo -2) nonché quota parte delle parti comuni per legge e per destinazione 
meglio disciplinate e descritte nel “Regolamento di Condominio”; 

DATO ATTO  di quanto attestato nell’allegata istruttoria, in particolare in merito: 

  - alla necessità di acquisire il servizio di pulizia e igienizzazione ambientale dell’immobile 
attualmente adibito a sede per il periodo successivo al 31 agosto 2017, termine ultimo di scadenza 
dell’attuale servizio in esecuzione; 

  - all’esigenza di fissare la durata del nuovo contratto per il servizio di pulizia, in coerenza con il 
preavviso minimo per il rilascio dell’immobile attualmente adibito a sede sociale di 6 mesi e, data la 
persistente incertezza circa la ubicazione e la concreta disponibilità della nuova sede sociale, in 7 
mesi con previsione di proroga fino ad un periodo di pari durata, in caso di ulteriore incertezza circa 
la nuova sede sociale;  

  - alla stima degli importi a base di gara, fondata principalmente sull’analisi dei parametri di qualità e 
prezzo risultanti dalla convenzione CONSIP di riferimento ed attualmente inattivabile, di 2 euro netti 
a mq/mese, pari a circa euro 3.900,00 di canone mensile e pari a euro 27.300,00 netti per i 7 mesi 
di durata ordinaria del servizio; 

  - alla attestazione di idonea capienza di budget su AMMIN per detto importo massimo di euro 
27.300,00 netti per i 7 mesi di durata ordinaria del servizio; 

   - all’insussistenza della soglia minima di obbligatorietà (valore del contratto su base annuale pari o 
superiore alla soglia comunitaria, € 209.000,00) di acquisizione dei servizi di pulizia da Consip 
S.p.A. o dalla competente centrale di committenza regionale, di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 
2015; 

   - all’impossibilità di attivazione di convenzioni al mercato elettronico nazionale o regionale ed 
esigenza di utilizzare diversa procedura di affidamento; 

  - all’opportunità di affidare il nuovo contratto per il servizio di pulizia della sede sociale previo 
confronto concorrenziale tra le imprese del settore, al fine di ottenere le migliori condizioni, tramite 
lo strumento di negoziazione di Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di CONSIP SpA all’interno dell’iniziativa di cui al Bando “SIA 104 - Servizi di 
pulizia e di igiene ambientale”;   

 - all’opportunità di invitare alla procedura tutte le imprese locali iscritte al suddetto bando SIA 104 
per l’esigenza di garantire un rapporto diretto dell’impresa esecutrice con la stazione appaltante e 
dando atto dell’idoneità e dell’ampiezza del confronto competitivo che si instaurerebbe; 
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- all’opportunità di mantenere le stesse specifiche di esecuzione del contratto in scadenza, 
prevedendo tuttavia la possibilità per i concorrenti di proporre miglioramenti tecnico-qualitativi validi 
ai fini dell’aggiudicazione; 

- alla proposta del più idoneo criterio di scelta della migliore offerta, data l’alta incidenza della 
manodopera ma anche il modesto valore del contratto e la standardizzazione e semplicità del 
servizio, individuato nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa semplificato, 
valutando il miglioramento degli standard quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio rispetto 
a requisiti minimi fissati in base agli attuali livelli del servizio in corso, unito all’eventuale ribasso 
sugli importi a base di gara; 

VISTA la bozza di condizioni particolari di fornitura con modulistica facsimile, allegato n. 2 alla presente 
determinazione; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del Bando “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale” alle 
quali le suddette condizioni particolari rimandano per quanto ivi non previsto;   

RITENUTO  per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse, l’allegata istruttoria e l’allegata bozza di bozza di condizioni particolari di fornitura, sono 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’acquisizione del servizio di pulizia e igienizzazione ambientale per la sede di Sardegna IT 
di Cagliari, Via dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 7 mesi (prorogabile fino ad ulteriori 7 mesi)  
tramite Richiesta d’Offerta (RdO) rivolta alle imprese sarde abilitate sulla piattaforma “acquistinretepa.it” 
(M.E.P.A.) di Consip ed iscritte al Bando “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”, con le 
specifiche e le condizioni e modalità di affidamento ed esecuzione di cui alla allegata bozza di bozza di 
condizioni particolari di fornitura. 

Art. 3. Di dare atto che per il servizio di pulizia e igienizzazione ambientale per la sede di Sardegna IT di Cagliari, 
Via dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 7 mesi si necessita della disponibilità della somma 
complessiva di euro 27.300,00 IVA esclusa da impegnarsi sul budget per le spese di struttura “AMMIN”, 
per l’attività inerente i servizi di pulizia per le annualità 2017 e 2018, come indicato nell’allegata istruttoria. 

Art. 4. Di indicare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa declinato in 
maniera semplificata valutando il miglioramento degli standard quantitativi e qualitativi di erogazione del 
servizio rispetto a requisiti minimi fissati in base agli attuali livelli del servizio in corso, unito all’eventuale 
ribasso sugli importi a base di gara, come indicato e descritto allegata bozza di bozza di condizioni 
particolari di fornitura.  

Art. 5. Di procedere alla formalizzazione di una proroga tecnica per un ulteriore mese di contratto (mese di 
settembre 2017 eventualmente ulteriormente prorogabile) con l’attuale esecutore del contratto di pulizie 
Simon Srl alle medesime condizioni di cui alla ns nota prot. n. 3624 del 15.12.2016 per consentire lo 
svolgimento della procedura di cui alla presente determinazione; 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50 l’ing. 
Giancarla Laconi. 

L’Amministratore Unico 
 Dott. David Harris 

  
Allegati:  

1) Istruttoria 
2) bozza di condizioni particolari di fornitura con appendici descrittive dell’immobile e modulistica fac-simile per la 
presentazione delle dichiarazioni dei partecipanti e dell’offerta 
 
 
[AC] 

 


