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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTA la Legge 31.12.2009 n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.ii.mm.; 

VISTA la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, 

concernente la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative 

al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 

2021 – 2023”;  

VISTA la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di previsione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’art. 34 quater della L. 196/2009, introdotto dal D. L.vo n. 29 del 16.03.2018 – 

Assegnazioni di stanziamento agli uffici periferici”;  

VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L.vo 

12 aprile 2006 n. 163” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D. L.vo 18.04.2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti), ed in particolare l’art. 

36, c. 2, lett. a) che prevede che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire “mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” e l’art. 37, c. 1 che dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,   

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di  

importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza  e dai soggetti aggregatori”; 
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CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra ampiamente nei limiti di valore e nelle 

categorie merceologiche elencate dal Regolamento per l'acquisizione di beni e 

servizi in economia del M.I.U.R. (Decreto Direttoriale 5.02.2002 n. 60); 

PREMESSO che questo Ufficio, con nota prot. n. 7616 del 05.08.2021, pubblicata sul sito 

ufficiale dell’Ambito territoriale di Cuneo, ha diramato invito a presentare 

preventivi di spesa per l’affidamento del servizio di pulizia locali ordinaria presso 

questo Ufficio Scolastico Provinciale; 

PRESO ATTO del fatto che hanno presentato offerte quindici ditte; 

VISTO il verbale dei lavori, protocollato al n° 9132 del 20.09.2021, della Commissione di 

valutazione delle offerte nominata con prot. n° 8300 del 01.09.2021, la quale ha 

provveduto all’esame comparativo delle offerte pervenute; 

VERIFICATO che la migliore offerta in termini economici è quella presentata dalla ditta 

“Le Valli” S. c. con sede in Cuneo; 

 

                                                         DISPONE 

 
La ditta “LE VALLI” S.C. con sede legale in via Divisione Cuneense, 15 – Demonte (CN) 

12014, Codice Fiscale/P.IVA 03714190042, è individuata quale destinataria del contratto 

di anni uno, dal 01.10.2021 al 30.09.2022, per la fornitura del servizio di pulizia ordinaria, 

come descritto negli Allegati 1 e 2 alla citata indagine di mercato prot. n. 7616/2021,   

presso i locali dell’Ufficio Scolastico Provinciale siti in corso A. De Gasperi 40 in Cuneo, 

per un importo annuo di € 10.188,00 (diecimilacentoottantotto/00) oltre IVA con aliquota 

22% per ulteriori € 2.241,36, per un totale lordo omnicomprensivo di € 12.429,36 

(dodicimilaquattrocentoventinove/36). 

Il CIG derivato assegnato al presente affidamento è ZF9331D0EA. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

 

 

mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
http://cuneo.istruzionepiemonte.it/
mailto:rodolfo.arietti@istruzione.it

		2021-09-21T08:25:51+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2021-09-21T10:38:05+0200
	protocollo




