
Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Del 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva alla ditta  MANPED SRL  del  servizio di pulizia degli  uffici

sedi dell'Agenzia Laore Sardegna per un periodo di 6 mesi - richiesta di offerta (RDO) 

n.: 1477961  - Codice identificativo di gara (C.I.G.): 69900335B5

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in 

agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organiz-

zazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del   3 febbraio 

2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli  

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015  del 26/06/2015  con la quale è stato con-

ferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dottoressa Luciana Serra;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015  del 26/06/2015  con la quale è stato con-

ferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dott.ssa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 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 

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

che' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-

ture.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che prevede che, fermi re-

stando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni pubbliche, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo co-

munitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telemati-
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co messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative proce-

dure;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-

rianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto  

2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA la determinazione del Servizio Bilancio e Contabilità n. 82  del 23/02/2017 con la quale è stato 

approvato il capitolato speciale di gara e si richiedeva al settore Appalti e Acquisti la predisposizione 

della gara per  l'acquisizione del servizio di pulizia degli uffici sedi dell'Agenzia Laore Sardegna per un

periodo di 6 mesi;

DATO ATTO che al fine di acquisire il servizio  in oggetto è stata avviata una procedura di gara sulla 

piattaforma telematica MEPA, pubblicando in data 27/02/2017 la RDO n. 1477961  avente ad oggetto 

“servizio di pulizia degli uffici sedi dell'Agenzia Laore Sardegna per un periodo di 6 mesi, con un importo 

a base di gara di 188.280,00 euro  e invitando a presentare un’offerta 198 imprese abilitate  al bando 

MEPA: SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale;

PRECISATO CHE l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa secondo la seguente ripartizione dei pesi ponderali:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESO DI PONDERAZIONE

Offerta Tecnica 60

Offerta economica 40

TOTALE 100

RILEVATO CHE entro il termine per  la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 14/03/2017 - 

alle ore 19:00, hanno presentato un’offerta n. 5 imprese e precisamente:

Tabella 1: Imprese partecipant

n. DENOMINAZIONE CONCORRENTE PARTITA IVA

1 DITTA LECCA MAURIZIO 00990820912

2 MCM SOCIETA’ COOPERATIVA 02281220927

3 MANPED SRL 01883690909
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n. DENOMINAZIONE CONCORRENTE PARTITA IVA

4 PULITECNICA S.R.L 03052790924

5 MICHELINA CHESSA 00989430913

VISTI i verbali di gara della commissione giudicatrice nominata, con determinazione del Direttore del 

Servizio Bilancio e Contabilità  n. 139 del 24/03/2017, per la valutazione dei parametri qualitativi ed 

economici dai quali  risulta che:

• sono state escluse le seguenti ditte con la seguente motivazione: 

Tabella 2: Imprese escluse

n. DENOMINAZIONE CONCORRENTE MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 MCM SOCIETA’ COOPERATIVA Non ha i requisiti di capacità economica richiesti in gara: 
fatturato medio specifico annuo nei tre esercizi 2013 - 
2014 - 2015 non inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa

2 DITTA LECCA MAURIZIO L'offerta tecnica della ditta Lecca Maurizio non è stata ap-
provata in quanto non presenta alcun contenuto (foglio 
bianco)

• la graduatoria di merito è la seguente:

Tabella 3: totale punteggi elementi tecnici ed economici

posizione Concorrenti Elementi tecnici Elementi economici PUNTEGGIO FINALE

1 MANPED SRL 60,00 34,91 94,91

2 PULITECNICA S.R.L 24,67 40,00 64,67

3 MICHELINA CHESSA 9,29 26,47 35,76

PRECISATO CHE i ribassi in valore assoluto offerti dai tre concorrenti sono stati i seguenti:

Tabella 4: ribassi  offert dai concorrent

Concorrenti Ribasso in valore assoluto (euro)

MANPED SRL 163.963,24

PULITECNICA S.R.L 155.797,74
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Concorrenti Ribasso in valore assoluto (euro)

MICHELINA CHESSA 169.842,40

PRECISATO CHE la commissione ha riscontrato che l’offerta della ditta MANPED rientra nella soglia 

di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97 c. 3 d.lgs. 50/2016, in quanto sia il punteggio del prezzo che  

quello degli elementi di qualità superano i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

capitolato di gara; infatti per l’elemento qualitativo ha riportato il punteggio massimo previsto di 60 che 

supera i 4/5 (60*4/5=48), mentre per l’elemento prezzo per il quale era previsto un punteggio massimo 

complessivo pari a 40, ha riportato punti 34,91 che supera i quattro quinti del punteggio massimo per  

essi previsto (40*4/5= 32). La commissione, pertanto, in data 09/05/2017, mediante comunicazione 

sul sistema MEPA  ha richiesto  alla ditta MANPED di presentare gli elementi giustificativi dei prezzi of-

ferti che ne dimostrino la correttezza e la congruità rispetto alle attività elencate e dettagliate nel capi-

tolato tecnico. La ditta in data 15/05/2017, mediante comunicazione via PEC, ha presentato le proprie 

giustificazioni. La commissione le ha ritenute congrue, idonee e adeguate  ai fini della corretta esecu-

zione dell’appalto e, pertanto, propone l’aggiudicazione alla ditta MANPED SRL; 

RISCONTRATO CHE dai controlli effettuati:

• tramite il sistema AVCPASS non è emersa nessuna nessuna causa di esclusione e la ditta ha 

presentato la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti di selezione richiesti in 

gara;

• tramite il sistema del DURC on line la ditta è regolare dal punto di vista contributivo;

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in oggetto alla ditta MANPED SRL, avendo conseguito un 

punteggio totale di  94,91  punti, per un importo contrattuale di  163.963,24  euro, IVA esclusa, di cui 

8.280,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

DETERMINA

1. DI APPROVARE il verbale della commissione giudicatrice relativa alla valutazione dell’offerta 

tecnica e il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato dalla piattaforma del 

Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione che contiene il riassunto dei dati di gara e 

4

teresa contu
Font monospazio
249/2017

teresa contu
Font monospazio
31/05/2017



Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Del 

dei punteggi finali attribuiti ai concorrenti, che vengono allegati alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI AGGIUDICARE  definitivamente alla ditta MANPED SRL  con sede legale in Sassari Viale

Portotorres n.42 - CF. 01883690909 - partita IVA 01883690909 l’ servizio di pulizia degli uffici

sedi dell'Agenzia Laore Sardegna per un periodo di 6 mesi per  un importo contrattuale di 

163.963,24  euro, IVA esclusa, di cui 8.280,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribas-

so;

3. DI  IMPEGNARE   per  il  pagamento  del  servizio  in  oggetto,  pari  complessivamente  a 

200.035,15 euro IVA 22% inclusa, le somme prenotate con determinazione del Servizio Bilan-

cio e Contabilità n. 82  del 23/02/2017;

4. DI PRECISARE CHE:

◦ nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministra-

zione il termine dilatorio dei 35 giorni  per la firma del contratto non si applica come preve-

de  l’art.32, comma 10, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

◦ il contratto di fornitura in oggetto con la ditta aggiudicataria, si intenderà validamente per-

fezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente dalla sotto-

scritta viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement);

5. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione  nella rete telematica interna e nel sito www.sar-

degnaagricoltura.it

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

     Luciana Serra

redattore: Gian Franco Piroddi

verificato da:Gian Franco Piroddi - mercoledì 31 maggio 2017 - 13.21
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