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IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in seguito nominato 

“codice”; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n.16460 del 23/07/2018 con la quale è stata 

indetta una gara informatica mediante procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di pulizia e sanificazione presso le sedi della Direzione Generale, e degli U.A.T. 

di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno; 

VISTA la richiesta di offerta (RDO) sul Mepa n.2051064 del 10/09/2018 con la quale sono stati 

invitati a presentare la propria offerta n.8 operatori del settore presenti sul Mepa 

entro il giorno 11/10/2018 alle ore 13:00; 

ATTESO che, entro il termine stabilito, è pervenuta una sola offerta; 

ATTESO che nel Capitolato/lettera di invito è stato specificato che la presente procedura 

sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 

congrua; 

VISTA la propria determina prot. n.25100 del 16/10/2018, con la quale è stata nominata la 

Commissione per l’esame dell’offerta pervenuta; 

VISTI i verbali della Commissione n. 1 del 24/10/2018 – n.2 del 05/11/2018 e  n.3 del 

12/11/2018, relativi alle operazioni di valutazione dell’offerta pervenuta dalla Società 

Cooperativa Alma Partenope A.r.l  pari ad € 123.120,00 oltre IVA; 

DETERMINA 

 

� l’ approvazione delle operazioni espletate dal R.U.P; 

 

� l’aggiudicazione provvisoria della gara informatica Mepa indetta con RDO n.2051064 del 

10/09/2018 relativa all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso le sedi 

della Direzione Generale, e degli U.A.T. di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno per un 

periodo di dodici mesi, alla Società Cooperativa Alma Partenope A.r.l ,per un importo 

totale pari ad € 123.120,00. 
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