MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SECONDO

Prot. n. 17439

Cagliari, 22.12.2006
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, recante disposizioni attuative della Direttiva
92/55/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare l’art. 27;
VISTA
la Direttiva n. 68 del 28 luglio 2005 con la quale il MIUR ha previsto l’indizione di
gare d’appalto a livello regionale per la fornitura del servizio di pulizia presso gli
istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti già stipulati dagli EE.LL. ai sensi
della L. 124/1999 e prorogati presso i medesimi istituti scolastici;
VISTA
il bando, pubblicato nella G.U.U.E. il 14/6/2006 e nella GURI il 22.6.2006, con il quale
questo Ufficio Scolastico Regionale ha indetto una gara a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di pulizia e attività accessorie presso gli istituti scolastici
della Regione Sardegna per l’importo totale di € 4.498.917,00, IVA esclusa;
VISTO
il proprio decreto n. 7645 del 7/6/2006 con il quale è stato approvato il bando di gara
sopra indicato;
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157;
VISTE
le offerta presentate dalle seguenti Ditte:
1. A.T.I. La Lucente s.p.a.– Morelli s.p.a. – Gamba Service s.p.a.;
2. A.T.I.Medigas s.p.a. – Fulgens s.p.a.;
3. A.T.I. costituenda La San Giorgio, Cenza, Co.Si.R. a r.l.;
4. Manped s.r.l.;
5. Consorzio Ars et Labor;
6. Team Service società consortile a r.l.;
7. A.T.I. costituenda L’Operosa società cooperativa a r.l. – Co. Sar.se a r.l..;
CONSIDERATO che sono stati esclusi dalla gara i seguenti concorrenti per i motivi indicati a fianco di
ciascuno:
a) A.T.I.Medigas s.p.a. – Fulgens s.p.a. in quanto la polizza fideiussoria
presentata è priva della sottoscrizione autenticata da notaio;
b) Manped s.r.l. in quanto la cauzione provvisoria presentata è inferiore al 2%
dell’importo totale dell’appalto;
c) la San Giorgio, Cenza, Co.Si.R. a r.l. in quanto le voci che compongono
l’offerta relative alle incidenze dei materiali e attrezzature (limite inferiore
1%), spese generali (limite inferiore 3%) sono inferiori a tali limiti e
l’impresa non ha giustificato le differenze in meno;
VISTI
gli atti di gara;
VISTO
il verbale n. 8 del 17 ottobre 2006 della commissione giudicatrice, dal quale risulta che
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella presentata dal concorrente
A.T.I. La Lucente s.p.a.– Morelli s.p.a. – Gamba Service s.p.a..
VISTA
la nota n. 13933 del 20.10.2006 con la quale questo USR ha comunicato a detto
concorrente l’aggiudicazione provvisoria, invitandolo al contempo a presentare i
documenti previsti dal Disciplinare di gara al punto 5;
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VISTA
VISTA

RITENUTO

la documentazione presentata dalla suddetta ditta;
la dichiarazione, presentata in sede di offerta con la quale la suddetta Ditta esprime
l’intento di subappaltare le attività “anagrafica tecnica” e “pulizie pianificate” nei limiti
consentiti dalle norme;
di dover procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi.

DECRETA
Il servizio di pulizia e attività accessorie presso gli istituti scolastici della Regione Sardegna,
connesso al subentro nei contratti già stipulati dagli EE.LL. ai sensi della L. 124/1999 e prorogati presso i
medesimi istituti scolastici, è definitivamente aggiudicato alla Ditta A.T.I. La Lucente s.p.a.– Morelli s.p.a.
– Gamba Service s.p.a.. per un importo triennale pari a € 3.272.062,33 derivante dalla somma dei contratti
attuativi, così come indicati nell’allegato “A”.
L’Ufficio Scolastico Regionale si riserva di acquisire le informazioni di cui al comma 2 dell’art.
10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Sardegna, www.usrsardegna.it .
Una comunicazione dell’avvenuta pubblicazione verrà inviata a tutte le Ditte partecipanti alla gara.

IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
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