
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

 

 

Prot. AC 39488 del 6.3.2017 

Oggetto: affidamento per la fornitura del servizio di deblatizzazione presso il V piano della sede di Piazza  

Garibaldi dell’Ispettorato Campania. 

CIG ZF016EE00F. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il promemoria dell’Ufficio Acquisti prot. n. 39494 del 6.3.2017, con cui si è proposto l’avvio della procedura 

sottosoglia ex art. 36 D.lgs 50/2016, per  la fornitura del servizio di deblatizzazione presso il V piano della sede di 

Piazza Garibaldi dell’ Ispettorato Campania mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta mediante pec del 02.03.2017 alla 

Ditta affidataria del servizio di Pulizia ordinaria e igiene ambientale per l’anno in corso; 

VISTA l’offerta inviata, in seguito a ns. richiesta, dalla suddetta Ditta tramite pec del 02.03.2017, per importo pari a € 

540,00 iva esclusa; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza del suddetto intervento per ragioni inerenti la sicurezza e salute degli ambienti di 

lavoro;  

RITENUTO  necessario provvedere all’aggiudicazione per l’acquisizione di cui trattasi; 

 

DETERMINA/ORDINA 

 

• per le ragioni sopraindicate di incaricare l’impresa Ecoteam srl, con sede legale in Via S.Brun, 5, Salerno, del 

servizio in oggetto, da effettuarsi il 7.03.2017; 

• di approvare la relativa offerta fatta pervenire dall’impresa Ecoteam srl, con sede legale in Via S.Brun, 5, 

Salerno, tramite pec, che fa parte integrante del presente atto per una spesa complessiva di € 540,00 

(cinquecentoquaranta/00) Iva esclusa; 

• di ascrivere l’onere complessivo di € 568,80 (cinquecentosessantotto/80) IVA inclusa, al capitolo di bilancio 

2017, Acquisti di beni e servizi- spese per il pagamento di canoni e utenze,  dando atto che il pagamento della 

fattura avverrà subordinatamente all’accredito dei fondi da parte della Direzione Generale di questo Ministero. 

 
Il Dirigente           Si prega di restituire  il presente firmato digitalmente 

(Ing. G. Pratillo)       Per accettazione la Ecoteam srl 
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