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(PA Digitale – Procedura gara NT TORINO n.1/2017)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36 COMMI 2 LETT. B) E 6 DEL D. LGS.

50/2016 TRAMITE RDO SUL MEPA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI DI
FACCHINAGGIO DELLA SEDE INDIRE NUCLEO TERRITORIALE NORD, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.
70 TORINO, PER LA DURATA DI N. 24 MESI. – Smart CIG: ZBE1F066C8
RDO N.1780626 del 24/11/2017 .
PROVVEDIMENTO EX ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 – AMMISSIONE ALLA
SUCCESSIVA FASE DI GARA

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (Prot. AOOUFGAB n. 0026901), è stato approvato lo Statuto dell’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa pubblicato, per comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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
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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”;
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”.
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. R.D. 23 maggio
1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. nr 12321 del 23/05/2017 con il quale il Direttore
Generale ha disposto l’avvio della fase di manifestazione di interesse e nominato la dott.ssa
Alessandra Nota in qualità di RUP;
RICHIAMATO il verbale n.1 del 9/06/2017 redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento, dott.ssa Alessandra Nota (All. n.1) dal quale risulta che entro il termine di scadenza
fissato per le h. 12.30 del giorno 08/06/2017 sono pervenute n. 12

(dodici) manifestazioni di

interesse, tutte correttamente presentate e che all’esito dell’esame delle domande e della relativa
documentazione prodotta dagli OO.EE. che hanno manifestato interesse, ritiene opportuno ed utile
invitare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul Mepa, ai sensi dell’art. 36 commi 2,
lett. b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli operatori economici;

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. nr 29952 del 21/11/2017 con il quale veniva
approvato il predetto verbale del RUP, decretato di dare avvio della procedura negoziata
telematica, tramite RdO sul MePA, confermando la dott.ssa Alessandra Nota in qualità di RUP e
decretato altresì di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato
interesse, ad eccezione della BLUE LIFE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. che alla data del
07/11/2017

non risultava iscritta al MePA e della GEMINI S.R.L. che alla stessa data risultava

iscritta alla sola categoria ‘Servizi di pulizie degli immobili e disinfestazione’ sottocategoria 1: servizi
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di pulizia agli immobili e NON risultava iscritta anche alla categoria ‘Servizi di Logistica,
Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino’’ – sottocategoria 3 – servizi di Facchinaggio;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore
15:00 del 06/12/2017, è pervenuta una sola offerta caricata sul Mepa dall’O.E GRATTACASO SRL
UNIPERSONALE;

VISTO il verbale del RUP n. 2 del 06/12/2017, concernente l’apertura e la valutazione della
documentazione amministrativa pervenuta (busta virtuale A) secondo le modalità indicate nella
lettera di invito e offerta;
VISTO l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 come novellato dal d.lgs. 56/2017 a mente del quale “… è dato
avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri
Stati membri” del provvedimento che “determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,
indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi
atti”;
DECRETA
1) di approvare il verbale del RUP n. 2 del 06/12/2017 (All.1) ;
2) di ammettere alla successiva fase di valutazione dell’offerte tecniche ed economiche, l’O.E
GRATTACASO SRL UNIPERSONALE;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente entro due giorni dalla sua
adozione;
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4) di trasmettere il presente provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico dove
sono disponibili i relativi atti,ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 come modificato
dal d.lgs. 56/2017, a tutti gli OO.EE invitati a presentare la propria offerta sul MePA.

Visto
Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Silvia De Felice

Il DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

AN/md
Nucleo Territoriale Centro -Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
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