
  

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di 
Pescara 

   

 

OGGETTO: DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
RDO APERTA SUL MEPA N. 2744089 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
APPARTENENTI ALL’ USR ABRUZZO – UFFICIO IV – AMBITO 
TERRITORIALE DI CHIETI E DI PESCARA - CIG N. Z813089B15 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la determinazione del 12/02/2021 Prot. n. 2465 con cui si è dato avvio alla 

procedura di gara con CIG: Z813089B15 mediante RDO Aperta n. 2744089 
sulla piattaforma MePa avente oggetto “Servizio di pulizia e sanificazione 
degli immobili dell’USR ABRUZZO – UFFICIO IV – Ambito Territoriale di 
Chieti e di Pescara” con scadenza 01.03.2021; 

 
RILEVATO                 che in data 01.03.2021 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti alla gara;  

 
RILEVATO                 che, entro il termine previsto dai relativi atti di gara, sono pervenute n. 14 

offerte ;  
 
CONSIDERATO       che a partire dalla data del 01.03.2021 si è proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa presentata, da parte del RUP nominato 
con la succitata determina n. prot. 2465 del 12.02.2021;  

 
TENUTO CONTO            che, terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, 

sono stati ammessi alla successive fasi della procedura nr. 12 operatori 
economici;  

ATTESO che alla medesima data si è proceduto all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica;    

 
TENUTO CONTO che i criteri da adottare per l’aggiudicazione del servizio sono quelli 

indicati nei relativi atti di gara, con criterio di aggiudicazione al prezzo più 



  

basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ; 
 
RILEVATA l’applicabilità dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 commi 2, 2 bis e 8 

relativamente alle offerte economiche che presentano un ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del succitato art. 97 
comma 2 bis; 

 
PRESO ATTO          della graduatoria prodotta dalla piattaforma MePa, sulla base 

dell’applicazione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

 
D E T E R M I N A 

 
- la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli operatori economici che hanno 

presentato regolare offerta, sulla base dell’applicazione del criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e  depurata dalle offerte 
economiche che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 comma 2 bis e comma 8:  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Il presente atto viene pubblicato nelle sezioni “Albo pretorio” e “Amministrazione 
trasparente” del sito web www.istruzionechietipescara.it ed inviato, per opportuna 
conoscenza delle ditte partecipanti, sulla piattaforma MePa nella sezione relativa alla gara 
in oggetto; 

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice amministrativo di prime 
cure nei tempi e modi previsti dalla vigente legislazione. 

 

                                                                                        

 

                                                                                          Il Dirigente 

Dott.ssa Maristella Fortunato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

1: COOPER PUL SCPA Quotazione a ribasso  € 22.098,200 

2: RACIESA SRL  
 

Quotazione a ribasso  € 22.425,000 

3: EUCORA coop.  
 

Quotazione a ribasso  € 23.000,000 

4: BRIO GROUP coop.  
 

Quotazione a ribasso  € 23.821,400 

5: LA LUCENTE SRL 
 

Quotazione a ribasso  € 24.000,000 

6: T.A. TECNOLOGIE 
AMBIENTALI  
 

Quotazione a ribasso  € 24.831,000 

http://www.istruzionechietipescara.it/
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