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Al Dirigente Area Approvvigionamenti
Contratti Servizi Tecnici e Informatici

e

Al Coordinatore
Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto: Proposta di affidamento del: “SERVZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ED ESITO
DI GARA SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER IL
SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA”.

La sottoscritta, Dott.ssa Franca Puntoni Coordinatrice del Servizio Ristorazione sede di Pisa,
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del “Servizio di pubblicazione sulla GURI e su
n.1 quotidiano a diffusione nazionale e n.2 quotidiani a diffusione regionale (Toscana) del
bando ed esito gara: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e
altri servizi connessi per il Servizio Ristorazione del DSU Toscana”, ne richiede l’affidamento,
per un importo di Euro 951,90 oltre IVA, alla Società Società Info s.r.l., avente sede in Barletta
(BA), Via S. Antonio n.28, PI/CF 04656100726, per le seguenti motivazioni:
 considerato che non sono state rilevate convenzioni Consip attive o Contratti Regionale
Aperti;
 tenuto conto dell’importo non elevato dell’affidamento da effettuare;
 tenuto conto della necessità di procedere con un’attività semplificata al fine di non
aggravare l’azione amministrativa con dispendio di tempo e risorse;
 considerato che con Determinazione n. 378 del 28/06/2022 è stato autorizzato
contemporaneamente all’espletamento della procedura di gara aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi di pulizia, sanificazione e altri
servizi connessi per il Servizio Ristorazione del DSU Toscana”, anche la procedura, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs., per l’affidamento della
pubblicazione del relativo Bando e del successivo Esito di Gara sulla G.U.R.I. e per
estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale,
da affidarsi ad una Società autorizzata per il “Servizio di pubblicazioni legali”;
 preso atto che a seguito dell’indagine informale effettuata tra i seguenti Operatori
Economici:
- Lexmedia s.r.l., importo complessivo offerto: Euro 1.008,55 oltre IVA e oneri di
legge;
- Info s.r.l., importo complessivo offerto: Euro 882,00 oltre IVA e oneri di legge;
- Gruppo Effemmeti s.r.l., importo complessivo offerto: Euro 1.589,23 oltre IVA e
oneri di legge;
- Mediagraphic s.r.l., importo complessivo offerto: Euro 2.150,00 oltre IVA e oneri di
legge;
- Società S.T.C. Managing s.r.l.s., importo complessivo offerto: Euro 975,88 oltre IVA
e oneri di legge;
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- La Letizia s.r.l., importo complessivo offerto: 2.082,00 oltre IVA e oneri di legge;
la miglior offerta è risultata quella presentata dalla Società Info s.r.l., avente sede in
Barletta (BA), Via S. Antonio n.28, PI/CF 04656100726, pari ad Euro 882,00 oltre IVA;
dato atto che per la suddetta Società è stato acquisito il DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) favorevole, la visura camerale/fallimentare e che non vi sono
annotazioni sul Casellario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
dato atto dell’assenza di cause ostative all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.

Considerato che l’intervento trova copertura nel Budget di cui alla Deliberazione del C.d.A.
n.4 del 21/01/2022.
Tanto premesso, ritenuta l’offerta congrua, il sottoscritto propone la Società Info s.r.l.,
avente sede in Barletta (BA), Via S. Antonio n.28, PI/CF 04656100726, per il servizio di
pubblicazione di cui trattasi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Franca Puntoni)

FRANCA
PUNTONI
06.07.2022
06:36:52
GMT+00:00
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