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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

IL DIRIGENTE
VISTO l’art 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO che con determina prot. n. 2767 del 19/02/2019 è stata indetta la procedura
di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico
della P.A. (MEPA), per l’affidamento della fornitura del servizio di pulizie dei locali di
questo Ufficio;
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO che per acquisire il servizio è stata indetta una procedura di gara mediante
RdO n. 2514450, pubblicata sul MEPA il 19/02/2020 con l’invito di n. 07 ditte;
VISTO che con la suddetta RdO, sono stati invitati a presentare offerte, entro le ore
12.00 del 10/03/2019, i seguenti operatori economici:
DENOMINAZIONE

COMUNITA' COOPERATIVA ZOLLINO SOCIETA' COOPERATIVA
3A SOCIETA' COOPERATIVA
SOLELUNA SRLS
BIO CITY S.R.L.
"COOPERATIVA SOCIALE ECOWORLD"
SANIKIL DI CAMPA MICHELE
AGRISERVICE SALENTINA SOC.COOP.

PARTITA IVA

04510090758
04548190752
04848770758
04264830755
04417990753
04743470751
04810820755

CONSIDERATO che in data 11/03/2020 si è proceduto ad aprire e visionare tutta la
documentazione amministrativa ed economica dell’ unica ditta “3A Società
Cooperativa” che ha presentato l’ offerte sul portale MEPA;
VISTO che la Ditta “3A Società cooperativa” (C.F. 04548190752) ha presentato
un’offerta pari a € 12.780,00 oltre IVA come per legge ;
CONSIDERATO che il criterio per l’aggiudicazione, come da determina e bando di
gara, è quello del prezzo più basso e che è stata verificata la regolarità contributiva
(DURC);
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DISPONE
-

DI PROCEDERE, per quanto espresso in narrativa:

1. all’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta 3A

Società Cooperativa’
con sede a SCORRANO (LE) VIA CASE SPARSE Località Giampaolo,11,
C.F./P.I. 04548190752 al prezzo di € 12.780,00 oltre IVA come per legge;

2. alla successiva firma del contratto che verrà stipulato secondo le modalità
e gli adempimenti previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa
vigente.
-

Il presente provvedimento è trasmesso alla ditta
pubblicato sull’albo elettronico – UST Lecce.

aggiudicataria ed è

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

- Spett.le “3A società cooperativa”
pec: 3acooperativa@pec.it
- All’albo elettronico – UST Lecce
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