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OETEftMINA A CON*mAftRE n. 01 del 01/02/2016 PftOT. 4013

Oggetto; Affidamento dei servizi di puNzifl dei locoli deirufficio

^AVVOCATO DISTPETTUALE DEUO STATO 

Premesso che il 31 dicembre 2015 è scoduto il contratto del servizio di pulizia;

Verificato che non è attualmente attivo alcuna convenzione Consìp per il suddetto 
servizio;

Ritenuto opportuno espletare lo procedira di oc^isizione attraverso pubblicazione 
sul Mercato dello Pubblica Amministrazione (MEPA) dell'offerta economica do 
a99iudicarsi al prezzo più basso;

Considerato che è stato pubblicata sul MEPA la richiesta di offerta (RDO n. 1094262) 
e che lo ditta LANDI srl in persona deircmministrotore unico LANDI SIUSEPPINA è 
risultata la migliore offerente avendo presentato il prezzo più basso;

Considerato che, fremite il MEPA, i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli 
effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore con l'emissione degli 
Ordinativi diretti secondo le modolitò ed i termini indicati nelle condizioni generali e 
nei capitolati concordati ove sono indicati Tesatto consistenza del servizio richiesto, il 
luogo di esecuzione e Tesatto ammontare dello spesa

Dato otto delle dichiarazioni di cui oirort. 38 D.Lgs. 163/2006, ort. 53 comma 16 ter 
d.Jgs. 165/01 e guelle di occettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei 
codici etici di cui airort. 54 d.Igs. 165/01 come da piano triennale della prevenzione 
della corruzione deirAOS;

Acquisito il ClEr Z031807E11 della A.V.CP. attribuita alla presente procedure ai fini 
dello tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
fi D. Lgs. 267/2000;



il ù.lgs 163/2006 e succ. mod. e L 241/90 e succ. mod.; 
il d.Igs. 165/01: 
la L-136/2010: 
la L. 190/2012:
Il D- Lgs. 33/2013
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione éeW'AGS (2014-2016) 
il piano triennale Trasparenza e Integrità delM65 (2014-2016)

OETERMINA
1. di incaricare la ditto MNDl srl in persona del l'ammi ni stratore unico LANDI 

GIUSEPPINA allo fornitura del servizio di pulizia dei locali deirufficio per un 
costo omnicomprensivo di € 19.420,05 per lo durato complessiva di 23 mesi a 
decorrere dal 01/02/2016 al 31/12/2017:

2. di impegnare la spesa di € 19.420,05 sul capitolo 4461 ?G 6 oltre IVA in conto 
competenza del bilancio per Teserei zio in corso:

3. di procedere allo liquidazione su presentazione di regolare fattura
4. di trasmettere il presente atto al l^esponsabile della Prevenzione e Corruzione 

per la pubblicazione sul sito Web dell'Avvocature dello Stato.
Salerno. 1/02/2016

L'Avvocato delio Stato 
Giuliano Percopo


