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OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
D. D. n. 14
IL DIRETTORE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Visto il D. Lvo n. 138/2003;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF, pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 – Serie Generale;
Visto il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’INAF
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004
– Serie Generale;
Visto il D. Lvo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”;
Visto lo Statuto dell’INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal
1.05.2011;
Visto il Codice Unico dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.
L.vo 163/06 e successive modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del D. L.vo 163/06 approvato con D.P.R. n.
207/2010 e successive modifiche;
Vista la determina a contrarre n. 56/2011 relativa alla procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia dei locali in uso all’Osservatorio;
Visto il bando di gara del 5.05.2011 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 57 del 16.5.2011 nonché
l’avviso di rettifica del 9.06.2011 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 72 del 20.6.2011;
Visti gli atti della procedura di gara nonché i verbali della commissione di gara, trasmessi dalla
commissione all’uopo nominata in data 15.02.2012;
Valutate le motivazioni nei medesimi atti esposte con riferimento all’esclusione di n. 6
candidature non ammesse alla gara e di n. 3 offerte giudicate anomale;
Constatata la regolarità della procedura e verificato che il servizio è stato provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta Diversi Servizi Integrati Soc. Coop. Sociale

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia presso le
sedi in uso all’Osservatorio, ivi compresi quelli relativi alle esclusioni delle offerte giudicate anomale,
per le motivazioni espresse nel verbale di gara del 10/02/2012 con la presente integralmente recepite e
approvate.
Il servizio di pulizia viene aggiudicato definitivamente per due anni alla Ditta Diversi Servizi Integrati
Soc. Coop. Sociale con sede in Catania, via Mascalucia, 9, che ha offerto un ribasso percentuale dello
0,63% sull’importo a base d’asta pari ad Euro centosedicimila/00 (Euro 116.000,00), oltre I.V.A. e
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oltre oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro
duemilatrecentonovantotto/42 (€ 2.398,42).
L’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle verifiche in corso
sul possesso dei requisiti di capacità generale e speciale della Ditta aggiudicataria, come previsto dagli
artt. 11 co. 8 e 48 co. 2 del D. L.vo 163/2006.

Catania, 22 Febbraio 2012
F.to Il Direttore
(Dott. Daniele Spadaro)

