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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2019-021 – del 26.02.2019 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Servizio di pulizia, igienizzazione e accessori per la sede di Sardegna IT di Cagliari, Via dei Giornalisti 6, 
“Edificio E”, per una durata di 9 mesi 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il documento istruttorio, redatto dal responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva: 

 che il servizio di pulizia e igienizzazione ambientale dell’immobile adibito a sede sociale è 
attualmente erogato dalla DITTA MAURIZIO LECCA, impresa affidataria del servizio con 
contratto pubblico del 26.01.2018 a seguito dell’aggiudicazione della RDO CONSIP n. 
1648915. Il suddetto contratto, di durata originaria di 7 (sette) mesi a decorrere dal 
01.02.2018, prorogato per un periodo temporale di ulteriori 7 (sette) mesi come previsto 
nell’originario bando di gara, avrà scadenza naturale il 31 marzo 2019,  

 che con riferimento alla sede societaria, la Giunta Regionale, con DGR n. 6/65 del 
5.02.2019, ha assegnato direttamente a Sardegna IT spazi da ristrutturare nel complesso 
sito in Cagliari nella Via Caravaggio, denominato ex-CISAPI. Tuttavia il trasferimento di 
Sardegna IT potrà avvenire solo dopo che gli uffici regionali che attualmente occupano gli 
spazi assegnati a Sardegna IT saranno resi liberi in modo da consentire i necessari lavori 
di ristrutturazione e pertanto si ritiene ragionevole non considerare alcun trasferimento 
della sede societaria nel 2019; 

 che al fine di assicurare la continuità del servizio di pulizia degli uffici attualmente utilizzati, 
oltre la scadenza naturale del citato contratto, occorre acquisire un nuovo servizio di pulizia 
e igienizzazione ambientale degli attuali uffici per il periodo successivo al 31 marzo 2019; 

 di affidare il nuovo contratto per il servizio di pulizia della sede sociale, previo confronto 
concorrenziale tra le imprese del settore, attraverso 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 “Servizi di Pulizia degli Immobili, 
Disinfestazione e Sanificazione Impianti”; 

 si propone di affidare il servizio di cui sopra per un periodo di 9 mesi consecutivi dal 
01.04.2019 eventualmente prorogabile per un periodo fino ad 9 ulteriori mesi; 

 si individua la base di negoziazione della procedura di affidamento in 2,31 euro netti a 
mq/mese, suscettibile di ribasso, che moltiplicata per la superficie della sede sociale di 
complessivi 1.947 mq, porta a una stima massima di euro 40.500,00 netti per i 9 mesi di 
durata ordinaria del servizio; 

VISTA la bozza di Condizioni particolari di fornitura che contiene la descrizione dell’oggetto della 
fornitura, delle specifiche tecniche-prestazionali e funzionali, dei livelli di servizio, delle modalità 
e termini di esecuzione, delle modalità di verifica e accettazione delle prestazioni per la 
conseguente autorizzazione alla fatturazione e pagamento, nobchè tutte le informazioni relative 
agli obblighi e oneri dell’esecutore connessi alla stipula e all’esecuzione del contratto; 

VISTE le norme di riferimento ed in particolare: 

- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 
- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” 
contempla le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti 
aggregatori; 
- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 
*  al comma 2 lettera b): per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.…; 
*  al comma 6, terzo periodo: Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 

articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e 



 

RSD – Determinazione AU Classificazione: Pubblico AMMIN 

Rev. 02 del 05.06.2018 n.2019-021 Pagina 2 di 2 

 

delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto come prescritto dalla normativa in vigore; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2. Di procedere all’acquisizione del Servizio di pulizia, igienizzazione e accessori per la sede di 
Sardegna IT di Cagliari, Via dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 9 mesi (prorogabile 
fino ad ulteriori 9 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 Servizi di Pulizia degli 
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, con le specifiche e le condizioni e modalità 
di affidamento ed esecuzione di cui alle condizioni particolari di fornitura allegate all’istruttoria. 

Art. 3. Di dare atto che per il servizio di pulizia, igienizzazione e accessori per la sede di Sardegna IT 
di Cagliari, Via dei Giornalisti 6, “Edificio E”, per una durata di 9 mesi si necessita della 
disponibilità della somma complessiva di euro 40.500,00 IVA esclusa da impegnarsi sul budget 
per le spese di struttura “AMMIN”, per l’attività inerente i servizi di pulizia per l’annualità 2019. 

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 nelle condizioni particolari di fornitura.  

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 6. Di impegnare la somma di Euro 40.500 a valere sul budget di struttura AMMIN, come da 
attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 
 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 
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