
 

 

  

Determina n. 38/2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della Scuola 

Universitaria Superiore IUSS Pavia, ed in particolare l’art. 5 “Modalità di acquisizione di 

forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria e di 

lavori di importo superiore a 40.000,00 e sino a 150.000,00 euro”; 

CONSIDERATA la necessità della Scuola di affidare i servizi di pulizia della sede IUSS (Palazzo 

Broletto, Piazza della Vittoria 15, 27100 Pavia) per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2022; 

VISTO l’avviso di indagine di mercato aperto al pubblico, pubblicato sul sito istituzionale della 

Scuola e sul quotidiano locale “La Provincia Pavese”, al quale hanno fatto seguito le 

manifestazioni di interesse di 6 operatori economici; 

CONSIDERATE le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 nelle quali si 

stabilisce che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di 

mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali effettuare la selezione” 

RITENUTO quindi di invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato la 

manifestazione d’interesse; 

RITENUTO pertanto, di attivare una procedura negoziata con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

di pulizia dei locali della sede della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia; 

RITENUTO che la spesa presunta per l’affidamento del servizio sarà € 189.000,00 (IVA 

esclusa) corrispondente all’importo posto a base d’asta comprensivo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

RILEVATO inoltre, che la procedura di gara sarà espletata mediante l’ausilio del sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 



 

 

33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it 

DETERMINA 

Di attivare una procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 

e 95 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede della 

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia 

Di approvare il capitolato tecnico descrittivo ed il disciplinare di gara, allegati al presente atto. 

 

Pavia, 04/06/2019 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Franco Corona) 
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