
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 235 del 27.6.2019 

Aggiudicazione definitiva per l’appalto del servizio di pulizia dei locali della sede 
dell’I.A.C.P. di Avellino per la durata di 12 mesi alla ditta  SOCIETA COOPERATIVA 
PARTENIO SERVICE - P. IVA 08341691213, con sede legale e sede operativa in 

CASORIA, 80026 via NAZIONALE DELLE PUGLIE, 294. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 125 del 29 marzo 2019, con la quale 
veniva indetta la gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio di pulizia dei locali 
della sede dell’I.A.C.P. di Avellino; 
 
ACCERTATO che la gara è stata esperita mediante procedura negoziata riservata agli 
operatori economici individuati con disposizione D.G. n. 125 del 29 marzo 2019 e con 
il metodo dell’aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
50/2006 attraverso R.d.O. n. 2299807 del sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione “ acquistinretepa.it”; 
 
RILEVATO CHE: 
– il termine per la presentazione delle offerte per la gara in argomento era fissato 
per il giorno 4.06.2019 alle ore 13:00; 
– la seduta di gara si è regolarmente tenuta il giorno 5 giugno 2019 attraverso il 
punto ordinante del sistema di e-Procurement della P.A.; 
 
PRESO ATTO CHE a seguito della suddetta richiesta la suddetta unica ditta 
partecipante ha prodotto sul sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione 
documentazione nei termine prescritto in data 31-5-2019: 
 
CONSIDERATO che si è proceduto attraverso il punto ordinante   del sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione ad esaminare la documentazione 
prodotta dall’unico concorrente contenente l’istanza , DGUE, il Verbale di sopralluogo, 
il capitolato d’oneri, l’offerta economica. 
 
VISTO la procedura della r.d.o. sul sistema e-procurement della P.A.  l’operatore 
economico SOCIETA COOPERATIVA PARTENIO SERVICE - P. IVA 08341691213, 
con sede legale e sede operativa in CASORIA, 80026 via NAZIONALE DELLE 
PUGLIE, 294 – è risultato aggiudicatario definitivo, dell’appalto per la gestione del 
servizio di pulizia della sede dello I.A.C.P. di Avellino, della durata di 12 mesi, con un 
importo di aggiudicazione pari ad euro 
20.365,59.(ventimilatrecentosessantacinque/59) oltre euro 200 (duecento/00)  per 
oneri di sicurezza  IVA esclusa . 



 
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover 
richiamare la documentazione presente sul sistema e-procurement della P:A: alla 
R.d.O n 2299807, di cui è parte integrante e sostanziale del presente atto, si aggiudica 
l’appalto all’operatore economico PARTENIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE; 
 
PRECISATO CHE per quanto attiene l’Impresa, SOCIETA’ COOPERATIVA 
PARTENIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE, la documentazione a comprova dei 
requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, acquisita 
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici, con le procedure del 
sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport), è la seguente: 
 
‒ Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 
39 T.U.) numero 2945487/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome della 
Società COOPERATIVA PARTENIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE – 
 
‒ Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 
163/2006), numero 2822767/2019/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome di 
D’Alessio Annamaria, nata il 18.02.1958 in Pietrastornina (Av), n 2822766/2019/R 
Clemente Angelo, nato il 12/05/1976 a Benevento, 2822765/2019/R Scalzo Giuseppe 
Emanuele, nato il 07/04/1991 in Avellino; 
 
‒ Certificato integrale Infocamere – Registro Imprese attestante l’iscrizione della, 
PARTENIO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE contenente in calce l'annotazione 
dell'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 
 
‒ Comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 (disciplina previgente art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), fornita 
dall’Agenzia delle Entrate; esito verifica n. 3757182 del 13-06-2019 
 
‒ Estratto annotazioni Casellario delle Imprese di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2006 
(disciplina previgente art. 7 D.Lgs. 163/2006), relativo all’impresa codice fiscale 
08341691213, dal quale non risultano annotazioni associabili all’Operatore Economico 
indicato; 
 
‒ Durc On Line (DOL) numero protocollo INAIL 15845631, rilasciato dal portale 
INAIL, a seguito dell’entrata in vigore a far data dal 01.07.2015, della nuova disciplina 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.; 
 
CONSIDERATO CHE, a seguito della verifica dei requisiti, non risultano a carico della 
ditta “SOCIETA’ COOPERATIVA PARTENIO SERVICE.” circostanze che possano 
costituire cause di esclusione dai pubblici appalti; 
 
DATO ATTO CHE l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte 
dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
 



RITENUTO opportuno procedere in merito; 
 

DISPONE 
 
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
 
1. di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso 
dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e 
finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall’Impresa aggiudicataria SOCIETA 
COOPERATIVA PARTENIO SERVICE - P. IVA 08341691213, con sede legale e sede 
operativa in CASORIA, 80026 via NAZIONALE DELLE PUGLIE, 294, come da 
documentazione e/o certificazione acquisita e specificata in narrativa; 
 
2. di dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione del servizio, a 
favore dell’Impresa SOCIETA COOPERATIVA PARTENIO SERVICE - P. IVA 
08341691213, con sede legale e sede operativa in CASORIA, 80026 via NAZIONALE 
DELLE PUGLIE, 294; 
 
3. di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
del D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento al concorrente che ha partecipato 
alla gara in oggetto; 
 
4. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, 
all’originario link di pubblicazione della lettera invito; 
 
5. di precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), di cui all’articolo 213, D.Lgs. N. 50/2016; 
 
6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. N. 50/2016, il relativo 
contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da 
parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e che 
lo stesso avrà la durata di 12 mesi dalla data di stipula; 
 
7. di dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) dalla seguente stringa 
7906623FB1 
 
8. di comunicare la disposizione al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e 
agli uffici interessati per il prosieguo delle operazioni; 
 
9. di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


