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IL DIRETTORE
d minato Nuovo6 50 (di seguito eno

l'art. 32, comma 2, del D. leg:~8/~4/2~:se n~1 quale "prima dell'avvio delle
VISTO Codice dei Contratti pubbll.CI), In . bblici le amministrazioni decretano

Procedure di affidamento del contfrattl ~t~ai pr~pri ordinamenti, individuando
d· trarre in con orrm a l' ratorio determinano I con, d' rterì di selezione deg I ope

gli elementi essenziali del contratto e I Cri
economici e delle offerte";

. I dis one che la stipula dei contratti deve
VISTO l'art. 192 deldD·tLaVod·~~7p/p2o~~t~~e~~~~ina:one a contrarre indicante:

essere prece u .
II fine che con il contratto si intende perseguire; . .

a. , tt d I contratto la sua forma e le clausole ritenute assenzlali:b. L ogge o e, . .... t'
Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle dl~poslzlonl.vl~en I

c. in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni, e le ragioni che

ne sono alla base.

VISTA la scadenza del contratto in essere relativo al servmo di sorveglianza e
assistenza logistica relativamente alla sede della Direzione Generale e
dell' Ambito Territoriale di Napoli al 16 giugno 2018 e la conseguente
necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto;

VISTO l'art 35 del D.Lgs.50/2016, in base al quale la soglia di rilevanza comunitaria
per gli appalti pubblici di forniture e servizi diversi aggiudicati da
amministrazioni governative centrali di cui all'allegato III, è pari ad € 135.000;

VISTO l'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016, il quale prevede la possibilità del ricorso
alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, per appalti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore ad €
135.000,00;

VISTO l'art.3~ c~mma. 12 del D.Lgs.50/2016, secondo cui, il valore stimato degli
appalti di forniture o servizi che presentino carattere di regolarità '
d . , e
eterm~nat~ sul.l~ bas~ del valore reale complessivo dei contratti analoghi

conclusi nel dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente;

PRESOATIO ch;, dalla verifica eseguita, non risultano attive Convenzioni Consip di cui
ali art.26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.1 del D.L. 95/2012,
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ATTESO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

ATTESO

CONSIDERATO

RILEVATO

TENUTOPRESENTE

RITENUTO

ACCERTATO

r

commutati nella legge 135/2012 '
comparabili con quelle del aventi ad oggettopresente procedimento' servizi identici e

che saranno di riferimento' '
Generali di contratto C ,,' per I esecuzione del contratto le "Cond" ,onsrp '; "z,onr

che l'importo del servizio di sorve li
alla ,s~de ~ella Direzione Generale: ;;,z,a e a~sistenz,a '~gistica relativamente
anni e pan a circa 130,00000 eu I V I Ambito Terrrtorraie di Napoli per du

, ro , ,A, esclusa' e,

l'~ssoluta necessità di provvedere alla sti ula
di sorveglianza e assistenza lo ' t' I p del contratto relativo al servizio

gls rea re ativa t Il
Generale e dell'Ambito Territori' I d' N ,men e a a sede della Direzione
d

' a e I apoli al fine d' ,
el locali nonché la sicurezza d 'd' d' I garantire la sicurezzael .pen enti ed utenti' ,

che dovranno essere note ai parteci anti Il ' ,
sorveglianza e assistenza logistica ~elativ:~e~~~a ~~,;~:~~t~:,~~ S~~ViZ~Odi
Generale e de~"Ambito Ter~itoriale di Napoli da espletare, gli inte~:~~~n~
n~mero delle rrsorse lavorative da impiegare per ogni intervento, le istruzlonì
di lavoro, le attrezzature da utilizzare, ed i dispositivi di protezione;

che in conformità a quanto statuito dall'art, 95 del Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, le offerte pervenute saranno selezionate con il criterio dell'offerta
più vantaggiosa;

che l'art, 31 del D,Lgs.50/2016 prescrive, che per ogni singolo intervento, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, nell'ambito dei propri dipendenti di
ruolo, il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle
funzioni, compiti e vigilanza allo stesso demandate dalle sopracitate norme,
Tale figura sarà rappresentata da un tecnico in possesso di titolo di studio e
competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

che in applicazione della L. n, 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore
sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art, 3 della citata
legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all'appalto in questione;

in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui,all'a,rt.4
del D,Lvo.50/2016, di invitare alla procedura di gara un numero non inferiore
a 5 operatori economici operanti nel ramo oggetto dell'affidamento;

che la disponibilità finanziaria sul capitolo pertinente, n,~~3~ P,G,7 è ,congrua

"

la spesa stimata per l'affidamento del serVIZIOInesame,
per accog iere

DETERMINA

, " sse in remessa, una gara informatica mediante
l, di indire, per le motlvaz,loni esp,re, diPalmeno 5 operatori economici, nel rispetto

procedura negoziata, prevla consu ranone
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.,

del criterio di rotazione, avente ad oggetto il servizio di sorveglianza e assistenza logistica
relativamente alla sede della Direzione Generale e dell'Ambito Territoriale di Napoli per un
periodo di ventiquattro mesi.

2. di nominare, per quanto indicato in narrativa, quale Responsabile Unico del Procedimento,
in applicazione dell'art. 31 del D.Lgs.SO/2016, il Dott. Fabrizio Perrella - Dirigente Ufficio I.

3. di utilizzare per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta più vantaggiosa (art. 95
del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici};

4. di quantificare il valore dell'appalto posto a base d'asta in euro 130.000,00, I.V.A. esclusa;
5. di stabilire che le ditte da invitare alla gara, almeno S, siano operatori economici del

settore presenti sul MEPA;
6. di disporre che, a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà

reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ufficio.

IL DIRETIORE
Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensidel c.d. Codice
del!'Amministrazione digitale e normativa connessa

Responsabiledel procedimento
LuisaFranzeseDirettore Generale
E-mailluisa.franzese@istruzione.it tel.0815576623
R.U.P-Fabrizio Perrella Dirigente Ufficio I
E-mail fabrizio.perrella.na@istruzione.it tel.0815576543

Firmato digitalmente da FRANZESE
LUISA
C=IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Direzione Generale - Via Ponte della Maddalena n" 55. 80142 Napoli
Codice Fiscale 80039860632


