
 

 

            di  MILANO 

 

 Oggetto: Determina  a  contrarre per l’affidamento  del  servizio  di pulizia   

               dei locali di questa Avvocatura periodo 01.06.2019 – 31.05.2020.  

DETERMINA N ° 7 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da 

parte degli uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. 

del 27.11.2015, n. 12903; 

Premesso che in data 31 maggio viene a scadere il contratto relativo al servizio di pulizia 

dei locali di questa Avvocatura; 

Ritenuta la necessità di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di durata annuale 

con decorrenza 01.06.2019, al fine di assicurare la pulizia dei locali di questa sede, 

attraverso l’indizione di una procedura negoziata con richiesta di offerta (RDO) sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

     TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto servizio ammonta a €   21.000,00, 

      oltre I.V.A. e che   al riguardo   si ricorrerà ad  una RDO sul MEPA con invito rivolto a 5  

      operatori che operano  nel settore  di riferimento e che effettuano servizio nella regione  

      Lombardia;  

Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, 

DPR 445/2000,  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’AGS (2019-2021); 

Acquisito il CIG n ° ZA7284B332 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

- per le motivazioni indicate in premessa e nel rispetto dei limiti di legge , di indire 

  una procedura negoziata per l’affidamento del servizio suddetto, con richiesta di  

  offerta (R.D.O.) a cinque ditte sul mercato elettronico della P.A. (MePa) e che per  

  particolari ragioni di interesse pubblico ritiene di invitare il precedente affidatario, 

  come da provvedimento in data 08.05.2019; 

- di utilizzare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più    basso;  

- di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura il capitolato tecnico –  

  amministrativo, da allegare alla RDO, nel quale sono indicati i requisiti tecnico-  

  economici richiesti agli operatori invitati.  

  - di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio per gli  

    anni 2019/2020 sul capitolo 4461 pg. 6 

 

                                                        L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                    (Avv. Maria Gabriella Vanadia)    
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