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        Determinazione n. 44 

                 del 29.11.2016 

 

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata del servizio di pulizia ordinaria della 

sede ANVUR, tramite RdO su MePA, nelle more dell’attivazione della 

convenzione Consip “Facility Management 4” – Aggiudicazione definitiva - 

CIG Z341BB3713 

  

IL DIRETTORE  

 

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 

del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento 

dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili 

dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e 

degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori 

dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;  

 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

 

VISTO il bilancio di previsione 2016, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 153 del 

16/12/2015; 
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RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 40 del 24 ottobre 2016, con la quale:  

 è stata indetta, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5, comma 1, 

lettera d) del Regolamento degli acquisti in economia, la procedura negoziata da espletarsi 

mediante RdO sul MEPA, per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria della sede di 

ANVUR in via Ippolito Nievo 35, nelle more dell’attivazione della convenzione Consip “Facility 

Management 4”;  

 si è stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta, pari ad 

€/mese 1.906,18, di cui €/mese 1.860,17 soggetto a ribasso d’asta e €/mese 46,01 per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 sono stati approvati il capitolato tecnico, l’analisi del prezzo a base d’asta ed il modulo 

dell’offerta economica, quali parti integranti e sostanziali della determinazione stessa; 

 

ATTESO che si è proceduto ad attivare RdO tramite MEPA (n. 1377998) per la categoria 

merceologica SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale, secondo le specifiche indicate nel 

capitolato tecnico, invitando dieci operatori economici alla gara e determinando quale data 

ultima per la presentazione delle offerte il 7 novembre 2016 ore 12.00; 

 

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza, come attestato dal portale “Acquistinretepa” 

sono pervenute quattro offerte da parte delle Società Euromac srl, Europulimento sas, Ge.Pi.R 

srl, Servizi Integrati srl, che hanno presentato, in ordine all’oggetto richiesto, un’offerta 

economica che il sistema telematico evidenzia come segue (Allegato 1): 

EUROPULIMENTO sas – via Francesco Brancati 10, Roma € 1.300,00 

GE.PI.R srl - viale Tor Marancia 86, Roma    € 1.423,23 

EUROMAC srl – via Giuseppe Capogrossi 50, Roma  € 1.513,99 

SERVIZI INTEGRATI srl – via Sistina 121, Roma   € 1.546,01 

 

TENUTO CONTO che, nel Modello di offerta generato dal Sistema, Servizi Integrati srl ha 

indicato quale Valore complessivo dell’offerta economica il valore assoluto dell’offerta, comprensiva 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 46,01), come si evince chiaramente 

dall’offerta proposta nel Modello di offerta economica elaborato dalla Stazione Appaltante 

(Allegato 2);  
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RITENUTO quindi, ai fini della determinazione della graduatoria, di rendere omogenee le 

offerte sopra indicate, specificando il solo importo offerto rispetto a quello posta a base d’asta e 

soggetto a ribasso (€\mese 1.860,17), al netto della quota relativa agli oneri alla sicurezza non 

soggetta a ribasso (€\mese 46,01): 

EUROPULIMENTO sas €\mese  1.300,00 ribasso percentuale 30,11% 

GE.PI.R srl   €\mese  1.423,23 ribasso percentuale 23,49% 

 

SERVIZI INTEGRATI srl  €\mese  1.500,00 ribasso percentuale 19,36% 

EUROMAC srl  €\mese  1.513,99 ribasso percentuale 18,61% 

 

 

CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione delle congruità delle offerte, in base ad 

elementi specifici, in applicazione a quanto previsto dell’art. 97, commi 1 e 6, del D.Lgs 

150/2016, ritenendo di richiedere giustificazioni rispetto al prezzo offerto alla Ditta 

Europulimento sas, tenuto conto del consistente ribasso percentuale del 30,11%, che di per sé 

comporta un’offerta inferiore (€\mese 1.300,00) alla sola componente più rilevante dell’analisi 

del prezzo (costo orario manodopera per numero ore mensili) e dell’indicazione dei “costi della 

sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa compresi nell’offerta” pari a zero; 

 

RICHIAMATA la nota del 15 novembre 2016, prot. 3353/2016, con la quale la Ditta 

Europulimento sas ha trasmesso le giustificazioni a supporto dell’offerta economica proposta in 

sede di gara, in risposta alla nota del Direttore del 10 novembre 2016, prot. 3315, inoltrata a 

mezzo PEC; 

 

ESAMINATA attentamente la documentazione fornita dalla suddetta Società a supporto della 

valutazione di congruità; 

 

VISTO il Verbale di valutazione delle offerte anormalmente basse, in attuazione dell’articolo 97 del 

D.Lgs 50/2016, dal quale si evince che l’offerta, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate 

nello stesso e sulla base di un giudizio globale e sintetico, risulta complessivamente incongrua e 
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inattendibile nella serietà, affidabilità e sostenibilità e quindi anormalmente bassa, in applicazione 

dell’art. 97 del D.lgs 50/2016; 

 

CONSIDERATO che nello stesso Verbale si è disposto l’esclusione della Ditta Europulimento 

sas dalla procedura negoziata in oggetto e, in considerazione dell’assenza di elementi specifici 

riguardanti la seconda miglior offerta della Ditta GE.PI.R (€\mese 1.423,23) di procedere 

all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della stessa; 

 

RICHIAMATA la nota del Direttore 3490 del 23.11.2016 con la quale è stata comunicata 

l’esclusione dalla gara della Ditta Europulimento sas; 

 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria effettuata su piattaforma MEPA a favore della Ditta 

GE.PI.R, con sede in via Tor marancia 86, Roma CF07437040582; 

 

ACQUISITI il DURC e la visura camerale, che risultano regolari; 

 

RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva e di stabilire quale data di 

attivazione del servizio in oggetto il 15 dicembre 2016, in modo tale da garantire, senza 

inficiare sulla qualità e continuità del servizio presso la sede di Anvur, un adeguato lasso di 

tempo per la gestione degli aspetti organizzativi e logistici inerenti il passaggio dal precedente 

fornitore al nuovo; 

 

VISTO che la spesa per l’erogazione del servizio pari a € 1.469,24 mensili, oltre l’IVA di legge, 

per cui complessivamente pari a € 1.792,47, trova copertura per quanto di competenza sul 

capitolo 104029 del bilancio di previsione 2016 e sul medesimo capitolo dell’esercizio successivo, 

fino all’attivazione della convenzione Consip “Facility Management 4”, ivi compreso i tempi 

necessari per la relativa adesione da parte di ANVUR; 

 

DETERMINA 

 

1. È aggiudicata in via definitiva alla società GE.PI.R, con sede in Roma via Tormarancia 86, 

Roma, CF 07437040582, la RdO n.1133889, inerente il servizio di pulizia ordinaria della 
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sede ANVUR, nelle more dell’attivazione della convenzione Consip “Facility Mangement 4”, 

avendo presentato la migliore offerta con il ribasso percentuale pari al 23,49%, rispetto 

all’importo posto a base d’asta; 

2. E’ stabilita quale data di attivazione della prestazione in oggetto il 15 dicembre 2016, in 

modo tale da garantire, senza inficiare sulla qualità e continuità del servizio presso la sede di 

Anvur, un adeguato lasso di tempo per la gestione degli aspetti organizzativi e logistici 

inerenti il passaggio dal precedente fornitore al nuovo; 

3. Il Direttore, in qualità di punto ordinante, procederà a stipulare – sempre per via telematica 

- il relativo contratto disciplinato dalle specifiche tecniche individuate nel capitolato tecnico, 

già sottoscritto digitalmente in sede di offerta dalla Società aggiudicataria, nelle more della 

verifica degli ulteriori requisiti, fermo restando che qualora emergesse il mancato possesso 

degli stessi, si procederà alla risoluzione del contratto senza corresponsione di alcun 

compenso per le prestazioni rese; 

4. Con la stipula del contratto, il Direttore impegnerà la spesa di € 896,23 (IVA inclusa) sul 

capitolo 104029 del bilancio di previsione 2016 ed € 1.792,47 al mese (IVA inclusa) sul 

medesimo capitolo dell’esercizio successivo, fino all’attivazione della convenzione Consip 

“Facility Management 4”, ivi compreso i tempi necessari per la relativa adesione da parte di 

ANVUR. 

                                                                                 Il Direttore * 

                                                                                                           (Dott. Sandro Momigliano)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, 

n. 82 
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