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Bari, data del protocollo informatico 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuano gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la necessità di individuare, in esito a negoziazione da svolgersi sul Mercato Elettronico PA,             

una ditta per l’e.f. 2021 che svolga attività di pulizia degli ambienti dello scrivente Ufficio; 

VISTO  l’esito della Richiesta di Offerta – RdO n. 2681337 - CIG Z3E2F09DFF – codice MePA n. 2681337, 

ed individuata, fra i fornitori partecipanti ed offerenti, l’azienda Ecocleaner s.a.s. di Rita Fiore, con 

sede in Napoli, C.F. e P.IVA 06749000631, quale fornitore offerente il prezzo più basso; 

VISTA altresì, la documentazione giustificativa presentata dalle aziende offerenti in riscontro a richiesta di 

giustificazioni avanzata dallo scrivente Ufficio, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DISPONE 

la conclusione di Contratto con oggetto lo svolgimento di servizi di pulizie presso gli ambienti di questo USR 

per la Puglia, aggiudicando la gara meglio sopra individuata alla seguente ditta:  

- Ecocleaner s.a.s. di Rita Fiore, con sede in Napoli, C.F. e P.IVA 06749000631. 

 

                                  Il Dirigente 

                                  Mario Trifiletti 
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