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DETERMINAZIONE N. 174 DEL 7.10.2016

c

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULT7TE SEDE ATER - TRATTATIVA

ME.P.A. -
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IL bIRETTORE GENERALE

Premesso che con beliberazione Commissariale n. 7 del 22.01.2016 è stato approvato il
bilancio di previsione economico finanziario per l’anno 2016;

Considerato che per l’anno 2016 il budget per le spese relative ai servizi di pulizie è stimato
in € 20.000 oltre iva sul Conto 3080103001 - Spese di pulizia uffici:

bato atto che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha
messo a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (ME.P.A.);

bato atto altresì che L’Ater è abilitato ad effettuare acquisti in rete, sul portale della
pubblica amministrazione, in qualità di punto ordinante giusta Convenzione Consip S.p.A.:

Visto l’articolo 36 comma 6 del b. Lgs. n. 50/2016 che recita quanto segue: “ le stazioni
appaltanti possono procedere ad acquisizioni attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente per via
elettronica”.

Viste:
- la ricerca di mercato effettuata sul ME.P.A. dal R.U.P. rag. Paola Tramma;
- la richiesta di offerta ME.P.A. trattativa n. 22387 prot. n. 13582 del 07/10/2016;
- l’offerta prot. n. 6782 del 3.10.2016 inviata tramite ME.P.A. dal fornitore Pentagono
Service Società Cooperativa.

Visto il parere di regolarità tecnica e di coperturq finanziaria reso dal birigente dell’Area
Amministrativa;

Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01,2016
Visto il Regolamento per gli affidamenti in economia di beni e servizi;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il b.Lgs. n. 50/2016:

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

bETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
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2. Di approvare lo richiesta del servizio di pulizie per dodici mesi per un importo pari od €
20.045 a valere sul biennio 2016-2017 necessari per garantire il regolare svolgimento
delle attività dell’Ente alla società Pentagono Service Società Cooperativa, con Sede
in via Eugenio Montale, 1 - Lucero (FG);

3. Di trasmettere all’ufficio Programmazione e Innovazione - Servizio Gare per i
conseguenti adempimenti;

4. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;

5. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;

6. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
.550 Nicoletta Paniccia

Affidamento servizio pulizie uffici ater
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