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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione dei servizi di pulizia per la sede dell’USR per
la Lombardia – Via Polesine, 13 Milano

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato»;
Visto il D.Lgs del 30 luglio 1999, n. 300 relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con particolare riguardo all’art. 75 recante “ Disposizioni
particolari per l’area della istruzione non universitaria”;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 916 del 18 dicembre 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, avente per oggetto
“Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’USR Lombardia”;
Visto il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo
2020, n. 12;
Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 concernente le fasi delle procedure di
affidamento, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre;
Visto in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 concernente le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;
Viste le linee guide dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio
n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 ;
Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015,
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 comma 130, L. n. 145 del 2018,
che prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
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Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni» , approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
Visto che il contratto attualmente in essere per la fornitura del servizio di pulizia presso la sede dell’USR
Lombardia scadrà in data 31 luglio 2020;
Visto che, a seguito di ricognizione sul portale “AcquistinretePA”, non esistono convenzioni Consip S.p.a.
attivabili da parte dell’USR Lombardia per l’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto;
Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Ravvisata la necessità di procedere all’acquisizione dei servizi descritti in oggetto al fine di garantire
l’interesse pubblico da perseguire;

DETERMINA

di avviare la procedura per l’acquisizione dei servizi di pulizia per la sede dell’USR Lombardia, via Polesine,
13 – Milano, mediante ricorso MePA, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
L’importo massimo stimato dei servizi da acquisire è pari ad € 39.000,00 IVA esclusa, per la durata di dodici
mesi, fatto salvo il più breve termine, in caso di attivazione di convenzione Consip a condizioni più favorevoli.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
è il dottor Yuri Coppi, dirigente amministrativo di seconda fascia in servizio presso l’USR per la Lombardia.
La presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale, alla sezione “Amministrazione
trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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