
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

di BRESCIA

DETERMINA A CONTRARRE

Det. n. 2 del 2 marzo 2016 (prot. 7443 del 2 marzo 2016)

OGGETTO: Servizio annuale di pulizia iocali dell’immobile dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia.

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F.

DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA:

Premesso che questa Avvocatura Distrettuale ha necessità di provvedere alla stipula di un nuovo 

contratto relativo al servizio di pulizia locali dell’Immobile dell’Avvocatura a partire dal mese di marzo 2016 

per la durata di 12 mesi ;

Verificato che il servizio in oggetto rientra tra quelli offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”;

Considerato che a seguito dell’indizione di una procedura in economia mediante Richiesta d’Offerta 

n. 1109408 a n. 14 ditte operanti nel settore sul Me.Pa. utilizzando il criterio del prezzo più basso;

Atteso che tra le 6 società partecipanti è risultata aggiudicataria la Net Service S.a.s. di Bedizzole 

avendo offerto il prezzo più basso pari a € 10.080,00 e che la relativa spesa trova copertura finanziaria nel 

capitolo di bilancio 4461 pg 6 dell’esercizio in corso;

Dato atto che sono acquisite dalla citata Ditta le dichiarazioni attestanti la non sussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 38 del D.Igs. 163/2006 e all’art. art. 53 - comma 16 ter -, del D. Igs. 165/2001, la 

dichiarazione relativa alla capacità economica-finanziaria e alla capacità tecnica-professionale, nonché 

quella di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 D.Igs. 

165/2001 come da “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016” dell’AGS;

Acquisito il C.I.G. n. Z441849514 dall’ A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche;

Visti:

il D. Igs. 163/2006 e succ. mod. 

la L. 241/90 e successive modifiche 

D.Igs. 165/2001



L. 136/2010 

L 190/2012 

D.Igs. 33/2013 

Il DPR 445/2000

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 dell’AGS 

Il Programma triennale Trasparenza e Integrità 2014-2016 dell’AGS

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta Net Service S.a.s. di Bedizzole il servizio di pulizia dei locaii deil’immobile 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, entro la spesa di € 1.080,00 (+ IVA 22% a carico 

di questa Avvocatura Distrettuale) per i 12 mesi di durata contrattuale;

2. di precisare che;

• H fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia il servizio in questione a garanzia 

dell’osservanza delle norme igieniche dell’ambiente lavorativo;

• l’oggetto dei contratto è quelio di effettuare il servizio di pulizia dei locali della sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;

• a valore economico è pari a € 1.080,00 (+ IVA 22%) per i 12 mesi di durata contrattuale;

• a contratto s\ formalizzerà con procedura telematica nel Mercato Elettronico ;

• l'esecuzione della prestazione ayyenà al momento della esecuzione del servizio di che trattasi;

• la modalità di scelta de! contraente è quella della procedura in economia, tramite RDO sui 

Me.Pa., sia in quanto la spesa del servizio in questione rientra nei iimiti stabiliti dall’art. 125 

D.Lgs. 163/2006, sia per il possesso, da parte della Ditta Net Service S.a.s.. dei requisiti stabiliti 

dalla normativa vigente nonché dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità;

3. di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e 

previo riscontro di corrispondenza dei servizi svolti con quanto concordato con il Fornitore.

Wetj!uy&delio Stato F.F. 
cyrctó^ontagnoli


