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   Determinazione n. 187  del 05/10/2021 

  
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. N. 76/2020, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.N. 120/2020, PREVIA 

CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI 

TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, OLTRE AL SERVIZIO DI 

RISANAMENTO AMBIENTALE DEI LOCALI DELL’ISTITUTO BON 

BOZZOLLA (DM 18/10/2016) - CIG 8733569123. 

APPROVAZIONE VERBALI RUP E COMMISSIONE DI GARA. 

AGGIUDICAZIONE. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
VISTO: 

- il d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

- l’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” (convertito con L.n. 120/2020) 

e s.m.i.; 

- il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario Straordinario 

Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 

RICHIAMATA: 

- la propria determinazione n. 93 del 28/04/2021, avente ad oggetto: “Determina a contrarre – 

Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex art. 63 ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d. l. 76/2020 (“decreto semplificazioni”) per 

l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione, oltre al servizio di 

risanamento ambientale dei locali dell’Istituto Bon Bozzolla. CIG. 8733569123.” con la quale 

si è dato avvio alla procedura telematica sulla piattaforma e-procurement di CEV per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

DATO ATTO che alla fase d’indagine hanno preso parte i seguenti operatori economici: 

1. Castel Monte Società Cooperativa Sociale - Onlus di Montebelluna (TV); 

2. Dussmann Service S.r.l. di Milano (MI); 

3. Euro & Promos FM S.p.A. di Udine (UD); 

4. I Cerchi - Cooperativa Sociale di Castelfranco Veneto (TV); 

5. Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale di Treviso (TV); 

6. Issitalia A. Barbato S.r.l. di Vigonza (PD); 

7. Primavera 90 Cooperativa Sociale Società Cooperativa di San Martino di Lupari (PD); 

8. Pulitori ed Affini S.p.A. di Brescia (BS); 

9. Rainbow Società Cooperativa Sociale di Reggio Emilia (RE); 

10. Service Key S.p.a. di Vigonza (PD); 

11. Volontà di Sapere Soc. Coop. Soc. di Albignasego (PD); 
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VISTO il verbale del RUP del 10/05/2021, relativo alla verifica dei requisiti per la 

partecipazione all’indagine di mercato da parte degli operatori economici, e ritenuto di approvarlo; 

 

PRESO ATTO che con comunicazione PEC del 20/05/2021, inviata attraverso il sistema 

telematico e-procurement di CEV, tutti i succitati operatori economici venivano invitati alla 

successiva procedura negoziata; 

 

VISTO: 

- il verbale del RUP n. 1 del 23/06/2021 (prot. n. 1255 di pari data), relativo alla seduta 

pubblica di apertura della documentazione amministrativa, e ritenuto di approvarlo; 

- il verbale del RUP n. 2 del 28/06/2021 (prot. n. 1278 di pari data), relativo alla seduta 

riservata nella quale è stata disposta l’attivazione del soccorso istruttorio per gli operatori 

economici Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus e Dussmann Service S.r.l., e 

ritenuto di approvarlo; 

- il verbale del RUP n. 3 del 02/07/2021 (prot. n. 1310 di pari data), relativo all’esame della 

documentazione prodotta in esito al soccorso istruttorio nonché di chiusura della fase 

amministrativa della procedura, e ritenuto di approvarlo; 

 

RICHIAMATA la nota del RUP del 05/07/2021 (prot. n. 1327 di pari data) con la quale 

veniva data comunicazione dell’ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte; 

 

RICHIAMATA ALTRESÌ la propria determinazione n. 140 del 14/07/2021 con cui è stata 

nominata la Commissione di gara composta da: 

- ing. Elia Prearo (Presidente); 

- sig.ra Tessaro Morena; 

- dott. Tomasello Dario; 

 

VISTO il verbale n. 4 del 20/07/2021 (prot. n. 1422 di pari data), relativo alla seduta pubblica 

di apertura della documentazione tecnica, e ritenuto di approvarlo; 

 

VISTI i seguenti verbali delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche redatti 

dalla Commissione di gara: 

- n. 5 del 27/07/2021; 

- n. 6 del 30/07/2021; 

- n. 7 del 03/08/2021; 

 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 8 del 11/08/2021, relativo alla seduta 

pubblica di lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica, nonché di apertura e attribuzione dei 

punteggi dell’offerta economica; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di gara (da n. 5 a 

n. 8) dalla stessa trasmessi alla Stazione Appaltante il giorno 16/08/2021, acquisiti al protocollo 

dell’Ente al n. 1672; 
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RICHIAMATA la nota del RUP del 16/08/2021 (prot. n. 1673 di pari data) con cui si 

procedeva alla richiesta di chiarimenti sull’anomalia dell’offerta all’operatore economico I Cerchi 

Cooperativa Sociale; 

 

DATO ATTO che con PEC del 30/08/2021 (prot. n. 1719 del 31/08/2021), il suindicato 

operatore economico provvedeva all’invio dei chiarimenti nei termini assegnati; 

 

VISTA della nota del RUP del 05/10/2021, prot. n. 1927 di pari data, contenente la proposta 

di aggiudicazione a favore dell’operatore economico I Cerchi Cooperativa Sociale formulata 

all’esito della verifica dei chiarimenti sull’anomalia dell’offerta, e ritenuto di approvarla; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’offerta formulata dall’operatore economico I 

Cerchi Cooperativa Sociale è pari a € 192.379,40 (IVA esclusa); 

 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, subordinando l’efficacia della 

stessa al positivo esito dei controlli normativamente previsti;  

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE il verbale del RUP del 10/05/2021, relativo alla fase d’indagine di 

mercato; 

 

3. DI APPROVARE ALTRESÌ i seguenti verbali relativi procedura negoziata espletata: 

- n. 1 del 23/06/2021 (prot. n. 1255 di pari data); 

- n. 2 del 28/06/2021 (prot. n. 1278 di pari data); 

- n. 3 del 02/07/2021 (prot. n. 1310 di pari data); 

- n. 4 del 20/07/2021 (prot. n. 1422 di pari data); 

- n. 5 del 27/07/2021 (prot. n. 1672 del 16/08/2021); 

- n. 6 del 30/07/2021 (prot. n. 1672 del 16/08/2021); 

- n. 7 del 03/08/2021 (prot. n. 1672 del 16/08/2021); 

- n. 8 del 11/08/2021 (prot. n. 1672 del 16/08/2021); 
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4. DI APPROVARE INOLTRE la nota del RUP del 05/10/2021, prot. n. 1927 di pari data, 

contenente la proposta di aggiudicazione; 

 

5. DI AGGIUDICARE la gara in oggetto all’operatore economico I Cerchi Cooperativa 

Sociale, risultato migliore offerente nel rapporto qualità prezzo, alle condizioni dell’offerta 

presentata; 

 

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 234.702,87 (IVA inclusa) troverà copertura 

con fondi propri; 

 

7. DI DICHIARARE che la presente aggiudicazione diverrà efficace una volta conclusi i 

controlli previsti dalla normativa; 

 

8. DI DARE ATTO che per la suddetta procedura di gara è stato richiesto ad ANAC il Codice 

Identificativo di Gara che è: 8733569123; 

 

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/2000 e d.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


