
 

 

 

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

N°2031 del Registro delle Disposizioni Amministrative in data  11 novembre 2019 

 

OGGETTO: Attivazione di una procedura da svolgersi mediante il Sistema dinamico di acquisizione 

della P.A. istituito da CONSIP S.P.A. ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016, volta all’affidamento 

del “Servizio di pulizia degli immobili dell’Istituto Geografico Militare (IGM) e della Direzione di 

Amministrazione dell’Esercito (DAE).  

Il codice C.I.G. è il seguente: CIG 81035236B9. Impegno della spesa presunta su base annuale 

è pari ad € 515.246,16. Il valore complessivo dell’appalto comprensivo del rinnovo per ulteriori 

mesi 12, dell’eventuale proroga tecnica di mesi 5 ed aumento del quinto, ai sensi dell’art. 106 

commi 11 e 12, è pari alla somma presunta di € 1.348.227,45. Imputazione della spesa graverà 

sui capitoli di spesa 4153 art.2 per la parte di rispettiva competenza dell’IGM e della DAE. per gli 

esercizi finanziari 2020- 2021; 

VISTO:  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, contenente le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 

s.m.; 

 

VISTI: il D.lgs 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” e il D.P.R. n. 90 in data 15/03/2010  

“T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”; 
 

VISTI:  il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e il DPR 15 novembre 2012 n. 236;  
 

VISTA: la necessità di assicurare senza soluzione di continuità il servizio di pulizia degli immobili dell’Istituto 

Geografico Militare e della Direzione di Amministrazione  per gli esercizi 2020 – 2021; 

 

VISTO: il disposto di cui all’art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) così come modificato 

dal D.L. n 52 del 7.05.2012 in tema di obbligo per le Amministrazioni centrali e periferiche di fare 

ricorso al mercato elettronico della P.A.; 
 

CONSTATATO: che non sono disponibili convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura; 
 

ATTESO:  che l’amministrazione deve dar corso all’iter Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei 

servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni;  
 

RITENUTO: di avvalersi di una procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra soglia 

comunitaria per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla 

tipologia di approvvigionamento da espletare, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del Dlgs n. 50/2016 (PE= 30 PT=70) ; 
 
 



 

VISTO: che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, gli accertamenti 

effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente 

sono stati prodotti i DUVRI, che si rendono disponibili, quali allegati del presente atto, agli operatori 

partecipanti alla procedura d’appalto.  
 

DATO ATTO che l’appalto è costituito in un lotto unico d’aggiudicazione al fine di poter gestire in maniera unitaria 

il servizio, in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe criticità tecniche nell’organizzazione ed 

esecuzione del servizio; 

 che l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire il servizio di pulizia per il mantenimento del 

decoro e della funzionalità degli immobili;  

 che le clausole contrattuali applicabili sono quelle inserite nell’ambito del Capitolato d’Oneri 

Istitutivo, del Capitolato tecnico Istitutivo e del Capitolato d’oneri  predisposto dall’Istituto e relativi 

allegati; 
   
 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare il Capo Servizio Contratti e Contenzioso, per le motivazioni indicate in premessa e che qui 

si intendono riportate, di indire una gara con l’utilizzo del criterio dell’aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 

95 del Dlgs 50/2016, previa attivazione di una procedura ristretta, mediante il Sistema Dinamico di 

acquisizione della P.A sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, finalizzata all’attivazione di una contratto 

avente durata di 12 mesi, rinnovabili di ulteriori 12 mesi e con possibile proroga di mesi 5 ed eventuale 

aumento del quinto, decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo, finalizzato alla pulizia degli 

immobili dell’Istituto Geografico Militare e della Direzione di Amministrazione in unico lotto.  

2) di dare atto che risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno portato ad una quantificazione 

dei costi per € 585,00.non soggetti a ribasso d’asta; 

3) di quantificare la base d’asta, su base annuale, da inserire a sistema in € 515.246,16; 

4) di rinviare ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità procedurali per 

l’effettuare la selezione dell’operatore economico, le quali verranno gestite da apposita Commissione 

tecnica costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del 

Dlgs n. 50/2016; 

5) di stabilire che in caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 

primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

6) di stabilire che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà si procederà 

mediante estrazione. 

7) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

8) di dare atto della nomina, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, del Responsabile del procedimento per 

la fase di affidamento il Funz. Maria Caterina FIORENZA; 

9) di disporre la pubblicazione del presente atto in attuazione delle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

       Col. Com par Matteo ROSA    

 


