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OGGETTO:  determina di aggiudicazione del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, dei locali ad uso uffici utilizzati 

dall’Ufficio V Ambito Territoriale sede di Padova dell’USR per il Veneto, per la durata di circa 10 mesi - dal 13 gennaio 
2021 al 31 ottobre 2021. SMART CIG Z613014E82. 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre prot. n. 3 del 05.01.2021 relativa all’affidamento del servizio di 

pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali ad uso uffici utilizzati dall’Ufficio V Ambito Territoriale sede di Padova dell’USR per il 
Veneto, per la durata di circa 10 mesi - dal 13 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021,  con la quale è stato disposto l’avvio di una RDO 
sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. LGS. 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 
più basso a norma dell’art. 95, comma 3, lettera a), del Codice; 
 

DATO ATTO che la RDO è stata inoltrata a n. 4 operatori economici abilitati all’espletamento del servizio di cui trattasi, scelti tra gli 
operatori incaricati di svolgere il servizio presso Amministrazioni Pubbliche con sede viciniore a quella di questo ufficio 
territoriale;  

DATO ATTO che entro il termine di scadenza, previsto per le ore 11:00 del giorno 11.01.2021, sono pervenute n. 2 offerte, 
entrambe poi considerate congrue dal RUP; 

VISTO il D. LGS. n. 50 del 18.04.2016 n. 50, il decreto “Semplificazioni” 16.07.2020 n. 76 (G.U.R.I. 16.07.2020 n. 178)  e le Linee 
Guida n. 4 dell’ANAC  per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 

DATO ATTO che in applicazione del criterio di aggiudicazione, l’appalto deve essere aggiudicato alla società cooperativa sociale 
PRIMAVERA90 COOPERATIVA SOCIALE” (P.IVA 02380450284) con sede in Via dell’Industria 27 - San Martino di Lupari (PD), che ha 
presentato il minor prezzo, pari ad Euro 22.518,23 (oltre ad Euro 150,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), mentre l’altro 
operatore, Mebo Coop. di Bolzano (P.IVA 02479250215) ha offerto il prezzo di Euro 23.005,00 (oltre ad Euro 150,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

ACCERTATO che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. LGS. 18.04.2016, n. 50  la procedura RDO sul MEPA per l’affidamento del 
“Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, dei locali ad uso ufficio occupati dall’Ufficio V Ambito 
Territoriale sede di Padova” per il periodo dal 13 gennaio 2021 – al 31 ottobre 2021, alla “PRIMAVERA90 COOPERATIVA 
SOCIALE” Società Cooperativa (C.F. 02380450284) con sede in Via dell’Industria 27 San Martino di Lupari (PD), per una spesa 
complessiva così specificata: 

a) servizio di pulizia e igiene ambientale     € 22.518,23+ 
b) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e non compresi nell’offerta  €      150,00.+ 
c) IVA al 22% sulle voci a) e b)     €   4.987,01.= 
Spesa complessiva       € 27.655,24.- 
 

2) di riservarsi la facoltà, nei limiti di cui all’art. 106 del Codice degli Appalti, di affidare all’aggiudicatario, nel periodo di vigenza 
del contratto, prestazioni supplementari puntuali, per la sanificazione degli ambienti interni e delle superfici nell’ambito delle 
misure di contrasto e controllo dell’infezione da COVID-19, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 
5.000,00 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come previsto nella determina a 
contrarre protocollo n. 3 del 05.01.2020; 
 

3) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016, è il Dirigente 
dell’Ufficio V UAT di Padova e Rovigo, dott. Roberto Natale. 
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4) di disporre che il presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale www.istruzioneveneto.gov.it 
(Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti) e all’Albo Online dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e sul sito 
web istituzionale www.padova.istruzioneveneto.gov.it  (Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti) dell’Ufficio V – 
Ufficio Ambito Territoriale di Padova. 

  
 

IL DIRIGENTE 

dott. Roberto Natale 
documento firmato digitalmente 
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