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DETERMINA DIRIGENZIALE N 20_011S DEL 19.02.2020 – CIG ZF72C1DF3C 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,  

SPURGO E DERATTIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DEGLI IMMOBILI DEI COMPLESSI SCOLASTICI E 

UFFICI FONDAZIONE PER LA DURATA DI 24 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER 12 MESI (TOTALE 36 

MESI), PREVIA INTESA SCRITTA TRA LE PARTI E NON TACITAMENTE, ANCHE SU PROPOSTA 

DELL’IMPRESA CHE A TALE SCOPO POTRÀ RIVOLGERE ALL’ENTE ISTANZA SCRITTA DA PRESENTARE 

ENTRO IL 19 MARZO 2022, DAL GIORNO 20 MARZO 2020 AL GIORNO 19 MARZO 2022 (CON OPZIONE DI 

RINNOVO FINO AL 19 MARZO 2023) –  SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA € 2.550,00= OLTRE IVA, DI CUI € 

1.700,00= A BASE DI GARA, € 850,00= PER IL RINNOVO, CHE VIENE COMPUTATO NELL’IMPORTO 

COMPLESSIVO DELL’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 35, C.4, D.LGS. 50/16 E S.M.I. - CIG ZF72C1DF3C 

 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

-  riscontrata la necessità di un servizio di 36 mesi di manutenzione, spurgo e derattizzazione della rete 

fognaria e dei locali attigui dei plessi scolastici e dei locali uffici della Fondazione, al fine di garantire la 

sicurezza, l’igiene e il regolare svolgimento delle attività inerenti la didattica e i servizi amministrativi;  

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il predetto servizio;   
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- constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore indicati nel Regolamento FULGIS ed è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs 56/2017; 

- ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto previa indagine di mercato mediante 

confronto di 4 offerte (o 2 nel caso di forniture e/o servizi con caratteristiche di assoluta specificità 

tecnica, di difficile reperibilità sul mercato italiano); 

- ritenuto di individuare i 4 soggetti a cui richiedere di presentare offerta secondo il seguente criterio: 

- saranno invitati i primi 2 soggetti presenti nella lista dell’albo fornitori di FULGIS (per la categoria 

merceologica in oggetto) in ossequio al principio di rotazione e/o che non siano stati invitati a presentare 

offerte nelle precedenti procedure. In mancanza di ulteriori nominativi nell’albo fornitori FULGIS, saranno 

invitati soggetti individuati con ricerca all’interno del Mercato della Pubblica Amministrazione (ME.PA. 

Acquisti in Rete PA); 

- precisato che: 

* con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi 

amministrativi e dell’attività didattica per l’anno scolastico 2019/20 e successivi; 

* il contratto alla sua scadenza sia essa naturale, prorogata o anticipata, anche in caso di risoluzione, su 

richiesta dell’Ente potrà essere prorogato, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti 

o più favorevoli per la Fondazione, per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure di 

scelta del nuovo contraente, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 
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* il contratto verrà stipulato mediante posta elettronica certificata (o, ove non sia praticabile per le 

caratteristiche del rapporto contrattuale, tramite e-mail) come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

* le caratteristiche del servizio sono: 

manutenzione programmata semestrale e interventi non programmabili in urgenza; 

 disostruzione e pulizia fognature con intervento su fognature bianche e nere;  

 pulizia fosse biologiche con intervento di trasporto e smaltimento liquami; 

 pulizia di pozzi neri, con interventi di svuotamento e pulizia di fosse biologiche e pozzi neri tramite 

aspirazione; 

 manutenzione fognature con pulizia di tubazioni e pozzetti 

 derattizzazione contro ratti ed altre varietà di roditori utilizzando esche specifiche posizionate 

dentro apposite scatole sigillate, che consentono l'accesso solo al roditore, intervento da 

effettuarsi almeno due volte l’anno 

* la comparazione delle offerte viene effettuata con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;  

- considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri 

di bilancio; 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, il confronto tra le offerte di 4 operatori per il servizio, 

mediante affidamento diretto, del servizio biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, di 
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manutenzione, spurgo e derattizzazione della rete fognaria e dei locali attigui dei plessi scolastici e dei 

locali uffici della Fondazione; 

2) di utilizzare per il confronto delle offerte il criterio del prezzo più basso;  

3) di individuare le seguenti clausole negoziali essenziali:  

caratteristiche del servizio: 
 
1. manutenzione programmata semestrale e interventi non programmabili in urgenza; 

 disostruzione e pulizia fognature con intervento su fognature bianche e nere;  

 Pulizia fosse biologiche con intervento di trasporto e smaltimento liquami; 

 Pulizia di pozzi neri, con interventi di svuotamento e pulizia di fosse biologiche e pozzi neri tramite 

aspirazione; 

 Manutenzione fognature con pulizia di tubazioni e pozzetti; 

 derattizzazione contro ratti ed altre varietà di roditori utilizzando esche specifiche posizionate 

dentro apposite scatole sigillate, che consentono l'accesso solo al roditore, intervento da 

effettuarsi almeno due volte l’anno 

2. tempistiche di presentazione Offerte: 
 entro il 10 Marzo 2020 ore 12:00 
 le offerte dovranno essere inviate tassativamente all’indirizzo PEC fulgis@legalmail.it 
 
3. tempistiche di esecuzione servizio:  
 servizio di manutenzione 24 mesi, prorogabili di 12 mesi, per un totale di 36 mesi 
 
4. sedi di esecuzione del servizio: 
 Liceo Linguistico Deledda Via Bertani, 6 – 16125 Genova 
 Istituto Duchessa di Galliera e Deledda Int.  School Corso Mentana, 27 -16128 Genova 
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5. termini e modalità di pagamento:  
 Bonifico Bancario 30 gg. d.f.  fine mese - fatturazione mensile o trimestrale   
 
 

4) di stimare il valore dell’appalto complessivo in € 2.550,00=oltre l’IVA, di cui € 1.700,00 a base di 

gara ed € 850,00= per il rinnovo, che viene computato nell’importo complessivo dell’appalto ai sensi 

dell’art. 35, c.4, d.lgs. 50/16 e s.m.i. ; 

5) di stabilire la durata dell’appalto in mesi 24 a far data dal 20 Marzo 2020 al 19 Marzo 2022 (con 

opzione di rinnovo fino al 19 Marzo 2023)  

6) di demandare l’individuazione delle ditte da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei criteri 

indicati nelle premesse, agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che dovranno redigere 

apposito verbale, firmato dal Direttore per presa visione; 

7) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte ad apposita email di invito; 

8) di demandare l’esame delle offerte agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che dovranno 

redigere apposita scheda di valutazione per comparazione delle offerte; 

9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet www.fulgis.it  nella 

sezione amministrazione trasparente; 

10) di dare atto che l’esito dell’affidamento e la relativa motivazione verranno rese note mediante 

pubblicazione sul predetto sito con cadenza mensile;  

 

 

http://www.fulgis.it/
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11) di dare atto che tale affidamento sarà presente, aggiornato in tempo reale, nella sezione Bandi e 

Appalti della Sezione Trasparenza del sito www.fulgis.it, in versione consultabile in chiaro attraverso 

link al portale INFOAPPALTI. 

 

Genova, 21 Febbraio 2020 

▪ Documento firmato in originale              Il Direttore della Fondazione 
          Dott.ssa Susanna Fadda 

http://www.fulgis.it/
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PROCEDURA DI ACQUISTO INDETTA CON DETERMINA A CONTRARRE N 20_011S DEL 19.02.2020  

 
CIG ZF72C1DF3C 

 

VERBALE DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE – MOTIVAZIONI DELL’AGGIUDICAZIONE 
 
 

 

 

Addì 20.03.2020, a seguito della stesura del verbale da parte dei dipendenti dell’ufficio acquisti 

in smart working per “Emergenza COVID-19” (Ord. G.U. n. 73 del 20.03.2020) dopo la verifica 

delle offerte della sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, quest’ultima in qualità di Direttore della 

Fondazione, constata che: 
 

in ossequio ai criteri indicati nella determina n° 20_011S del giorno 19 Febbraio 2020 e del 

principio di rotazione, sono stati individuati i seguenti soggetti a cui inviare invito a presentare 

offerta: 

 

 

1) BANDELLONI S.R.L.; 

2) DOCKS LANTERNA S.P.A.; 

3) SANGOI ANDREA D.I.; 

4) TEC.NO.DI. S.R.L. 

 

- in data 19 Febbraio 2020*, sono state inviate le email di invito ai predetti soggetti e che si 

allegano quale parte integrante del presente verbale*; 

*(Sia la data che la comunicazione di inviato agli operatori economici sono da validare ed integrare, per impossibilità 

di verifica dei documenti da parte dei dipendenti della Fondazione perché delocalizzati a casa per “Emergenza  

sanitaria COVID19”). 

 
 

- entro il termine previsto nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte: 
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Offerente Valore Totale Fornitura (IVA ESCLUSA) 

   

BANDELLONI S.R.L.  Offerta non presentata 
   

DOCKS LANTERNA S.P.A.         Offerta non presentata 
  

  SANGOI ANDREA D.I. 

    €   2.397,00=  
(corrispondente al 6% di ribasso percentuale sulla base 
di gara di Euro 2.550,00=)  

   

  TEC.NO.DI. S.R.L.  Offerta non presentata       
   

 
 

 
 

L’Operatore SANGOI ANDREA D.I. ha presentato quotazione entro i termini richiesti dalla 

Richiesta d’Offerta relativa alla D.D. n. 20_011S del giorno 19 Febbraio 2020; 

 

L’Operatore BANDELLONI S.R.L. non ha presentato offerta entro i termini previsti dalla 

Richiesta d’Offerta relativa alla D.D. n. 20_011S del giorno 19 Febbraio 2020; 

 

L’Operatore DOCKS LANTERNA S.P.A. non ha presentato offerta entro i termini previsti dalla 

Richiesta d’Offerta relativa alla D.D. n. 20_011S del giorno 19 Febbraio 2020; 

 

L’Operatore TEC.NO.DI. S.R.L. non ha presentato offerta entro i termini previsti dalla 

Richiesta d’Offerta relativa alla D.D. n. 20_011S del giorno 19 Febbraio 2020; 
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L’offerta presentata da SANGOI ANDREA D.I. è accettata, atteso che rispetta tutte le 

caratteristiche tecniche, economiche e commerciali della Richiesta di Offerta relativa alla D.D. n. 

20_011S del giorno 19 Febbraio 2020, inoltre presenta un prezzo più basso rispetto all’importo 

indicato come base di offerta e tale prezzo appare congruo in rapporto alla qualità dei 

servizi offerti.  

 

L’offerta presentata dal predetto operatore risponde all’interesse pubblico perseguito indicato 

nella determina n. 20_011S del giorno 19 Febbraio 2020 e proviene da un soggetto in possesso 

dei requisiti richiesti nella determina a contrarre oltre che dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così 

come modificato dal Decreto Correttivo Appalti D.Lgs 56/2017. 

All’esito della presente procedura – nella quale l’operatore è stato messo a confronto con altri 

concorrenti scelti sulla base del principio di rotazione ed è stato l’unico a presentare l’offerta-  

appare comunque conveniente per FULGIS stipulare il contratto con SANGOI ANDREA D.I., 

attesa la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore, in 

quanto presenta un prezzo più basso rispetto all’importo indicato come base di gara. 

L’appalto viene aggiudicato per un valore di fornitura di € 1.598,00, al netto d’IVA, per i primi 24 

mesi decorrenti dalla data di assegnazione dell’Ordine, e per un valore di ulteriori € 799,00=oltre 

l’Iva per l’eventuale rinnovo di successivi 12 mesi (per un importo totale di € 2.397,00 per la 

durata complessiva di 36 mesi, 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi) all’Operatore SANGOI 

ANDREA D.I. sulla base dell’offerta presentata. 

 

Genova, 20 Marzo 2020 

     

 ▪ Documento firmato in originale          Il Direttore della Fondazione 

                    Dott.ssa Susanna Fadda 
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