
 

 

 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21 DEL 14/07/2020 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di pulizia, presso i locali della Fondazione 

Donnaregina per le arti contemporanee, via Settembrini, 79 - CIG Z0D2D6BE78 - CUP 

G62I20000020002 

 

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

- con determina n.17 del 23/06/2020 la Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, in 

occasione della scadenza del pregresso rapporto contrattuale con l’operatore uscente, ha provveduto 

ad avviare un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio in oggetto;  

che a seguito di quest’ultima sono stati regolarmente invitati mediante PEC n. 5 operatori economici 

attinti dall’albo fornitori;  

- che, in data 3 luglio 2020 è scaduto il termine di presentazione delle offerte e sono stati rinvenuti 

sulla casella Pec della Fondazione n. 4 preventivi da parte di: Aurora S.r.l., La Mondial S.r.l., Società 

Cooperativa Sadriana, Lomada S.r.l. 

- che, a seguito di tutte le più opportune verifiche e valutazioni, il RUP ha formulato una proposta di 

aggiudicazione indicando l’offerta presentata dalla La Mondial S.r.l. come quella economicamente 

più vantaggiosa e qualificata;   

  

       PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici;  

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 40.000,00 IVA inclusa;  

DATO ATTO che:  

- è stata svolta un’indagine esplorativa mediante trasmissione a mezzo pec di una richiesta preventivi 

e delle relative condizioni di fornitura;  

- dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico 

La Mondial S.r.l. in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;  

- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;  

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 32.500,00 

(trentaduemilacinquecento/00) oltre IVA;  

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D. lgs. 50/2016 stabilisce:  

- che, per gli appalti di cui agli art. 36 comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 



 

 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;  

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

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;   

     ESAMINATI gli atti e nel dare seguito alla proposta di affidamento trasmessa dal RUP;  

DETERMINA 

 

1. di prendere atto che l’offerta ricevuta a seguito della procedura indicata è stata ritenuta 

congrua e conveniente per l’amministrazione e che pertanto si provvede all’affidamento diretto 

del servizio;  

 

2. di procedere, per tutte le ragioni esposte, all’affidamento della fornitura dei servizi di cui in 

oggetto a favore della La Mondial S.r.l. con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1 

(P.IVA 00486270630, per l’importo complessivo di € 32.500,00, oltre IVA comprensivi di oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari al 2%;  

 

3. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento 

del difetto dei requisiti prescritti;   

 

4. Di riservarsi la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto in assenza dei relativi 

fondi stanziati dalla Regione Campania per l’affidamento di tale servizio;  

 

5. Dare immediata esecuzione alla presente determina. 

 

 

 

Napoli li 14/07/2020                                       La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee 

                                                                                                                                          La Presidente 

                                                                                                                           Dott.ssa Laura Valente  

 

 

                

 
                                                            


