
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 

Ufficio Acquisti 

 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
                                                                                Tel.081-5532873 fax 081-201956  

e-mail: angela.costanzo@mise.gov.it 
Fattura Elettronica 

W9YNNA 
P.IVA 94224420631 

dgat.div12.ispcmp @pec.mise.gov.it 
 

 

ALLA DOTT.SSA  A. COSTANZO 

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre Pulizia ordinaria locali IT Campania e Dip. Provinciali. 

Periodo Aprile 2018 –Marzo 2019. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio pulizia e igiene 

ambientale per le sedi di Napoli, Salerno Avellino, Benevento e Caserta per il periodo Aprile 2018 

–Marzo 2019, in vista dell’imminente scadenza del contratto annuale; 

Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 per contratti sottosoglia ed in particolare il co. 1, che prevede che 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel  rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, confermato dalla 

sentenza del 31 agosto 2017, n. 4125 del Consiglio di Stato, che si esprime sull'applicazione del 

principio di rotazione delle imprese in materia di appalto nelle procedure sotto soglia previsto 

dall'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di invito al gestore uscente; 

Visto che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

Vista la nota ns. prot. n° 2847513_615-REG-1507034990213-nota servizi essenziali 2018-IT 

CAMPANIA, con la quale questo Ispettorato rappresentava alla Direzione Generale competente, in 

virtù dell’imminente scadenza dei contratti che regolano i servizi essenziali per l’anno 2017, quali 

Pulizie ordinarie, Portierato, manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento–

condizionamento e manutenzione Automezzi,  la necessità di acquisire i servizi essenziali per 

l’anno 2018; 

Vista, altresì, la nota prot. n° 0168983 del 10.10.2017, con la quale la  Direzione Generale 

competente autorizzava questo Ispettorato a provvedere all’attivazione delle procedure necessarie 

all’affidamento dei suddetti servizi per l’anno 2018, nelle modalità consuete; 

Preso atto del Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 15200 

del 25.01.2018; 

 

DETERMINA 

• per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile unico 

del Procedimento e, pertanto, di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la 
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normativa vigente, per l’acquisizione del servizio di Pulizie ordinarie, dello smaltimento 

semestrale dei toner come di consueto e l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata 

per la sede di Caserta, per il periodo Aprile 2018 – Marzo 2019; 

• di adottare la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, essendo le risorse previste, 

ampiamente al di sotto della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, 

D.lgs. 50/2016; 

• di acquisire tale servizio attraverso l’uso della piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale 

‘prodotto’ acquistabile sul Mepa nella categoria Servizi di pulizia e igiene ambientale, con 

un RDO, da aggiudicarsi  con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, visto che si 

tratta di lavori che non comportano elevata specializzazione tecnica o tecnologica; 

• di adottare come base d’asta € 31.500, Iva esclusa, pertanto, ritenendo corretta la base d’asta 

del 2017; 

• di consultare almeno 50 operatori economici, in considerazione del fatto che, nonostante la 

base d’asta sia ampiamente al di sotto della soglia prevista dal co. 2 lett. a) dell’art.36, per 

l’anno 2017 su 50 Ditte sono pervenute solo 2 offerte; 

• di individuare i 50 OE sul Mepa alla voce di prodotto Servizi di pulizia e igiene ambientale, 

secondo la graduatoria Mepa formata con il costo unitario decrescente ed offerente il  

servizio in provincia di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, utilizzando il 

criterio del sorteggio con esclusione del gestore uscente, in ossequio al principio di 

rotazione;  

• Prevedendo il sopralluogo, come facoltativo. 

 

  Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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