
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale - Ufficio I 

 
 

 
202012011211 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it 

DDG 1701 3 dicembre 2020 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio di pulizia dei  locali adibiti ad 
uffici ed archivi dell’USR Marche – Direzione Generale e ATP mediante richiesta di offerta su 
ME.PA. n. 2669255 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

CIG n. 8478986897 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO  
 che in esecuzione della determina a contrarre n. 1588 del 9 novembre 2020 è stata 

indetta dall’USR Marche una procedura di ricerca del contraente,  ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizie dei locali sedi dell’USR 
Marche- Direzione Generale e Ambiti Territoriali Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, 
Macerata e Pesaro; 

 che il criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del D.L.gs. n. 50/2016, dedotto ap-
plicando i criteri di valutazione e di formule indicate nel disciplinare di gara, con un 
punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti, così ripartito: 
 70 punti per la valutazione tecnica 
 30 punti per la valutazione economica 

          così come  declinati all’art. 5 delle SPECIFICHE PER LO  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E 
          CRITERI DI AGGIUDICAZIONE; 
 che la RDO è stata pubblicata su MEPA in data 11 novembre 2020, con scadenza per 

la presentazione delle offerte fissata al 30 novembre 2020; 
 che, come risulta nella sezione “Offerte presentate” della pagina del sistema 

www.acquistinretepa.it dedicata alla RDO, risultano pervenute le offerte di quattro 
concorrenti:  

1. ADRIATICA APPALTI 
2. CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA 
3. DINI ENZO MANUTENZIONE PULIZIA IMPIANTI 
4. SAUBER & SAUBER S.R.L.S.; 

 che per procedere all'esame e alla valutazione di detta offerta e quindi all'aggiudica-
zione del servizio con il predetto criterio dell'offerta economicamente più vantaggio-
sa è necessaria la nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, ex art.77 del 
D.Lgs. 50/2016, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto, in numero dispari di componenti, non superiore a cinque; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 la stazione 
appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità (specie nel caso di proce-
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dure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), nominare componenti in-
terni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 
ATTESO che, nella procedura in argomento, la Commissione di aggiudicazione svolgerà le atti-
vità riguardanti esclusivamente il giudizio e la verifica dei criteri e delle formule indicati nel 
disciplinare di gara relativi all’offerta tecnica;  
PRESO ATTO che prima dell’espletamento delle funzioni della Commissione, i soggetti indivi-
duati come commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
l’inesistenza di cause di incompatibilità e astensione rientranti nella previsione dell’art. 77, 
comma 4, 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 – E’ costituita la Commissione per la valutazione delle offerte di cui alla procedura 
negoziata tramite la piattaforma www.acquistinretepa MEPA per l’affidamento del servizio 
di pulizia dei locali sedi dell’USR Marche- Direzione Generale e Ambiti territoriali provinciali - 
mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – come di seguito specificato 
quanto ai componenti:  

  Dott. Luca Galeazzi - dirigente amministrativo (presidente) 
  Dott. Alberto Scocco – dirigente tecnico 
  Dott.ssa Margherita Rigillo – docente comandata 

 
I compiti di segreteria e verbalizzazione saranno svolti da uno dei componenti della Commis-
sione stessa. 
 
ART. 2 - I lavori della commissione, tenuto conto degli impegni dei componenti, avranno ini-
zio il  4 dicembre 2020, ore 11.00. 
 
ART. 3- Ai componenti della commissione non competono compensi. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
Dirigente: Romallo  Francesca        
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