REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
n. 835 del 16/12/2014
OGGETTO: APPALTO SERVIZI DI PULIZIE PRESSO L'ASILO NIDO DI CAVARZANO E IL
NIDO INTEGRATO DI LEVEGO - AGGIUDICAZIONE GARA CON PROCEDURA
MEPA - CIG 6034318CBB.

IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 734 del 27/11/2014 è stata indetta la procedura di gara per il
servizio di pulizia negli asili nido comunali per l'anno 2015;
Considerato che:
• la gara è stata espletata mediante la procedura del portale denominato Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione, inviando richiesta di offerta alle seguenti cinque ditte:
- La Pulisplendor di Belluno;
- Veneto Servizi di Mogliano Veneto;
- Tecno's Service di Ponte nelle Alpi;
- Puliservizi di Belluno;
- Pulihabitat di Belluno;
• la migliore offerta pervenuta è stata presentata dalla ditta Veneto Servizi – p.i. 04435450269 – per
un importo complessivo di 78.996,00 al netto di IVA e oneri della sicurezza;
Vista:
• la determinazione dirigenziale n. 734 del 27/11/2014 con la quale è stato assunto l'impegno
finanziario n. 300/2015 al capitolo 11003600 “Serv.as.nido, infanzia - prestazioni servizi di
pulizia”, necessario ad espletare l'appalto in oggetto ;
Ritenuto di:
• procedere all'aggiudicazione della gara alla ditta Veneto Servizi;
Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno
di spesa.
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, c. 3, lett. d), 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il decreto sindacale n. 15 del 12/08/2014 con il quale sono stati modificati gli incarichi dirigenziali;

n. 835 pag. 1/2

DETERMINA
1. di aggiudicare la gara di appalto delle pulizie negli asili nido comunali per l'anno 2015 alla ditta
Veneto Servizi – p.i. 04435450269 con sede legale a Mogliano Veneto.

****

La determinazione diviene esecutiva il 16/12/2014.
Sottoscritta dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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