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DDG 965 18 luglio 2018 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 
DI PULIZIA IMMOBILI UFFICI DELLE SEDI DELL’ USR MARCHE E AMBITI 
TERRITORIALI COME DA DETERMINA A CONTRARRE  DI CUI AL D.D.G. 768 DEL 
6 GIUGNO 2018 - CIG 7517830592  

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, appro-
vato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s. m .i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al 
D. Lgs. 50/2016”; 
VISTA la determina a contrarre DDG n. 768 del 6 giugno 2018 con la quale è stata indetta 
una procedura di scelta del contraente per la fornitura del servizio di pulizia degli immobili 
delle sedi dell’ USR Marche Direzione Generale e Ambiti territoriali afferenti, mediante ri-
corso al MEPA con richiesta di offerta (RDO) nelle forme della procedura negoziata ex art. 36 
co. 2 lett. a) del D. L.gs 50/2016 s. m. i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ex art. 95 co.3 lett. a) del D. L.gs. 50/2016 s. m. i. sulla base dei crite-
ri stabiliti nel capitolato; 
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza assegnato sono risultate pervenute le of-
ferte della ditta DINI ENZO di Pesaro e BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE snc di Urbisa-
glia; 
VISTO  il DDG 858  del 27 giugno 2018 con cui è stata costituita  la Commissione per la va-
lutazione delle offerte relative alla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia de quo;  
VISTO il verbale della predetta commissione del 29 giugno 2018 relativa alla valutazione 
delle offerte tecniche; 
CONSIDERATO che,  a seguito dell’inserimento dei punteggi assegnati in esito alla valutazione 
delle offerte pervenute, dal documento del Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ri-
cevute,  predisposto dal sistema “ACQUISTINRETEPA”  a seguito dell’esame delle offerte 
tecnico-economiche, si è generata la seguente graduatoria: 
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43,60 23,05 NO 
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VISTO che è segnalata come offerta anomala quella della Ditta DINI ENZO di Pesaro,  risul-
tata  come offerta economicamente più vantaggiosa; 
TENUTO CONTO delle linee guida ANAC n. 3 del 2016; 
RITENUTO, a seguito di tale segnalazione di offerta anomala, di dover procedere all’esame 
delle giustificazioni richieste alla ditta DINI ENZO di Pesaro e alla verifica di congruità 
dell’offerta con il supporto della commissione di valutazione; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di dare corso alla conclusione della procedura di 
scelta del contraente e all’aggiudicazione del servizio di pulizia degli immobili sedi di tutti gli 
Uffici dell’ USR MARCHE, il cui contratto precedente è scaduto in data 30 giugno 2018, per  
ovviare a situazioni di pericolo per persone per ragioni connesse all'igiene e alla salute sui 
luoghi di lavoro; 
VISTO il DDG n. 939 del 13 luglio 2018 con cui è stato nominato  un nuovo componente in 
seno alla commissione di valutazione delle offerte, in sostituzione di quello al momento as-
sente per malattia; 
VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle offerte tecniche  del 13 luglio 2018 
che propone di valutare congrua l’offerta della Ditta DINI ENZO di Pesaro, in considerazione 
delle giustificazioni prodotte su nostra richiesta; 
VALUTATO di fare proprie le valutazioni e considerazioni espresse dalla commissione nei 
citati verbali del 29 giugno 2018 e del 13 luglio 2018 e ritenuta l’offerta presentata dalla Ditta 
DINI ENZO di Pesaro congrua, economica ed idonea a soddisfare le esigenze dell’USR Mar-
che,                                                        DECRETA  

 
ART. 1 – L’aggiudicazione definitiva e l’affidamento della gestione del  servizio di pulizia 
degli immobili sedi degli Uffici dell’ USR MARCHE- Direzione Generale e n. quattro ambiti 
territoriali ad essa afferenti: Ancona – Pesaro/Urbino- Macerata- Ascoli Piceno /Fermo, come 
da determina a contrarre  di cui al D.D.G. n. 768 del 6 giugno 2018 - CIG 7517830592, alla 
Ditta DINI ENZO di Pesaro, Via Carrara 14 – PI IT00706080413 - al costo annuo di  
€ 28.438,00,  al netto di IVA. 
ART. 2 L'esecuzione d'urgenza di cui all’ art. 32 co. 8 del D.Lgs.50/2016  per ovviare a situa-
zioni di pericolo per persone per ragioni connesse all'igiene e alla salute. 
ART. 3 -  Dare Atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.50/2016 il termine 
dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei 
contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel 
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 
ART. 4 – L’ aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del L.gs. 
50/2016 e saranno ottemperati gli obblighi relativi alla  pubblicazione nella specifica sezione 
dell’area TRASPARENZA del sito dell’ Ufficio scolastico regionale per le Marche. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti 
 
 

Dirigente: Romallo Francesca   
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