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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio I
Determina n. 14/2021

IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

Il D.D.G. n. 1129 del 21-09-2020, con cui al sottoscritto è stato
conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio I di questo U.S.R.;
il D.D.G. 1135 del 21-09-2020, con il quale il Direttore Generale
dell’U.S.R. per il Lazio ha conferito al sottoscritto l’esercizio del
potere di spesa sui capitoli di funzionamento di questo U.S.R. e la
delega per l’esercizio del potere negoziale per le procedure di
acquisizione di beni e servizi;
la Determina n. 10/2021 con cui è stata indetta di una procedura
negoziata a norma l’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120, finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto
per il servizio di pulizia degli Uffici occupati dagli AA.TT. di Roma,
Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo per mesi 8 (otto), a decorrere
presumibilmente dal 01.05.2021;
la Rdo n. 2773231, inviata a n. 6 fornitori tramite il MEPA;
che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultava
pervenuta un’unica offerta, presentata dalla Ditta Tersa S.r.l che
ammonta ad € 78.000,00 + IVA
che il comma 3 bis dell’art. 97 del D. lgs. 50/2016, prevede che il
calcolo dell’anomalia venga effettuato solo in presenza di un numero
di offerte pari o superiori a cinque;
che questa S.A. ha richiesto, in data 16/04/2021 e in data 21/04/2021,
chiarimenti e giustificativi, alla ditta Tersa S.r.l., al fine di verificare la
congruità dell’offerta rispetto al costo del lavoro e della sicurezza per
l’esecuzione dell’appalto;
le comunicazioni con cui la Tersa S.r.l. ha fornito, in data 19/04/2021 e
in data 21/04/2021, i chiarimenti richiesti e la documentazione
giustificativa a supporto dei medesimi;
che i chiarimenti succitati consentono di considerare attendibile
l’offerta della ditta Tersa S.r.l., in quanto i costi della sicurezza e del
lavoro risultano adeguatamente coperti dall’offerta e vengono rispettati
i trattamenti salariali minimi inderogabili previsti dalla contrattazione
collettiva;
che è stato verificato il possesso dei requisiti, previsti dal D.lgs.
50/2016, tramite il Sistema AVCPASS e che la ditta Tersa S.r.l. non
si trova in nessuna delle situazioni previste dal Codice degli Appalti
per l’esclusione dalle Gare Pubbliche;
il certificato di regolarità fiscale, acquisito tramite il sistema
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AVCPASS ed il certificato di Regolarità Contributiva – DURC,
acquisito tramite applicativo INAIL;
CONSIDERATO che non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del
contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del
d.lgs. 50/2016;

DETERMINA
L’aggiudicazione definitiva della R.d.o. n. 2773231, CIG
8683191BE2 a favore della Ditta Tersa S.r.l., con sede in via di
Casal Boccone, 98 – Roma, C.F. 15355131002, per un importo pari
ad € 78.000,00 + I.V.A e conseguente stipula del contratto su MEPA.
Si dispone la pubblicazione sul sito di questa Stazione Appaltante
della presente aggiudicazione.
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