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DETERMINAZlONE Dl AFFlDAMENTO E SPESA n. 4 del 13 Dicembre 2019

Il RESPONSABILE DELl' UNITA' TERRITORIALE ACtDlLA SPEZIA
smart C1G:Z412A07F66

CONSlDERATA in toto la Determinazione a Contrattare n. 3 del4 ottobre 2019 e, nella specifico, nel rispetto e in
applicazione di tutte Ie disposizioni normative richiamate nella Determinazione a Contrattare n. 3 del 4 ottobre
2019;

VISTO l'awiso pubblico di awio dell'indagine di mercato finalizzata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare aile procedure di selezione per l'affidamento del servizio di pulizia locali uso ufficio dell' Unita
Territoriale ACI LA SPEZIA [ex linee guida n.4,delibera n.1097/2016 Consiglio ANAC) , pubblicato in data 23
settembre 2019 suI profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", come da previsione
dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016/ in applicazione della normativa dettata in materia di pubblicita e trasparenza dal D.Lgs.
33/2013/come modificato dal D.Lgs.97/2016;

VISTA la RdO n. 2423170del 22-10-2019alia quale sono stati invitati n. 5 operatori economicHex art.36, c.2, lett. b,
D.Lgs.n. 50/2016 e D. Lgs. 56/2017), uno dei quali inviato a seguito di manifestazione di interesse a partecipare,
quattro dei quali sorteggiati dal sistema;

VISTO il termine ultimo di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici fissato alia data del 07-11-
2019,e la conseguente apertura delle buste, awenuta nella stessa data, contenenti Ie offerte economiche da cui e
emersa la seguente situazione:

Operatori economici invitati Partecipanti Offerta economica

Coop. Sociale di impegno sociale C.1.s.[sorteggiato) non ha partecipato 0

Coop. Sociale Parrocchiale San lorenzo
(sorteggiato) non ha partecipato 0

ENCAN S.R.t. (invitato) ha partecipato 6781,81

La Coccinella Soc. Coop. (sorteggiato) non ha partecipato 0

Mille Service SRl [sorteggiato) non ha partecipato 0



V1STA l'aggiudicazione prowisoria in capo all'operatore che ha offerto il servizio al minor prezzo (criterio di
aggiudicazione stabilito ex art. 95, c. 4, lett.c, D.Lgs.n. 50/2016 e D.Lgs. 56/20171;

V1STO che Ie verifiche di tutte Ie dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta e/o certificazione, richieste a norma
del 0 Lgs 50/2016 e D. Lgs. 56/2017, rese ai sensi del DPR445/2000 dal legale rappresentante della Societa
assegnataria prowisoria, hanno riportato esito positivo;

DETERM1NA Dl AGGlUDlCARE DEF1N1T1VAMENTE
il servizio di pufizia giornafiera e periodica, compresa fa disin/ezione, dei locali adibiti ad uffici ed archivio, e delle
aree esterne di pertinenza dell' Unita Territoriafe ACt LaSpezia, all'operatore economico denominato ENCANSRL,
singolo operatore economico, sede legale Napoli, cap 80141,Vico Tutti iSanti n. 3, c.r e P.l.05803271211,iscritto alia
CCIAAdi Napoli in data 07-08-2007, numero REANA-m568, per il periodo di un anno, ossia dal1° gennaio 2020 al
31dicembre 2020;

DETERM1NA Dl ROCEDERE A ST1PULA DEL CONTRATTO
ai sensi dell'art. 52, c. 3 lett. A delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e nel
rispetto della procedura di acquisto mediante RdO prevista dalle predette Regole agli artt. 50,51,52 e 53, entro il
termine di validita dell'offerta del fornitore ("data limite stipula contratto''J. e cioe entro iI31-12-2019;

AUTOR1ZZA LA SPESA

di f 6781,81 relativa al servizio di cui trattasi, che verra contabilizzata nel cO.ge.n. 410718001 "Spese di pulizia", a
valere suI budget di gestione per l'esercizio 2020.

Del presente prowedimento e data pubblicazione in data 13 dicembre 2019 suI site istituzionale dell'Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente, in conformita alia normativa vigente (U90/2012 s.m.i., D.Lgs.50/2016 s.m.i.,
D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016).
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