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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Gara Comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e
sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi complementari
per gli immobili della Regione. Esclusione del Consorzio Istant Service dalla procedura di gara, per il
lotto 2.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11.11.2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.02.2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6.09.2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28.03.2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1
dell’art. 20 del r.r. 1/2002 e che istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30.04.2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5.06.2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17.07.2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della
Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno della
Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di razionalizzazione
della spesa;
VISTA la Determinazione n. B03910 del 10.09.2013, con la quale sono state individuate le strutture
organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state determinate le
relative competenze;
VISTA la Determinazione n. B04230 del 25.09.2013, con cui è stato conferito alla Dott.ssa
Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. concernente il Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 84 “Commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la Determinazione n. G04966 dell’11.04.2014 avente ad oggetto: “Indizione di una gara
comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione a
ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi complementari per gli immobili
della Regione. Approvazione schemi degli atti di gara. Impegno di spesa di € 800,00 sul Capitolo
T19427 es. fin. 2014 in favore dell'AVCP e prenotazione di impegno pluriennale di € 12.886.811,20
sul Capitolo S23401”;
PRESO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, 09.06.2014, sono
pervenuti n. 39 plichi;
VISTA la Determinazione n. G09762 del 07.07.2014 avente ad oggetto: ”Nomina della Commissione
Giudicatrice della Gara d'appalto, a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia
e sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi
complementari per gli immobili della Regione Lazio, indetta con Determinazione n. G04966
dell’11.04.2014”;
PRESO ATTO che la Commissione, nella seduta pubblica del 05.03.2015, procedendo al riscontro
della documentazione della “BUSTA CHIUSA n. 2 Offerta tecnica” del Consorzio Istant Service, per il
lotto 2, ha rilevato l’evidente esiguità della documentazione costituente l’offerta tecnica, non
risultando essere stati materialmente allegati i documenti citati nell’indice presentato, così come
risulta dal verbale repertorio numero 6871 del 05.03.2015 – parte 9^ (pagg. 20 e 21 di 23);
RILEVATO dalla Commissione che “A pag. 26 del disciplinare di gara, nel punto relativo alla Busta
chiusa n. 2 Offerta tecnica, laddove è indicato espressamente che - La carenza sostanziale della
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documentazione tecnica complessivamente presentata dalla impresa concorrente, tale da non
consentire la valutazione dei servizi e dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice,
comporta l’esclusione dalla gara”; pertanto, la stessa, dispone l’esclusione del Consorzio Istant
Service, per il lotto 2, dal prosieguo della gara, così come risulta dal verbale repertorio numero 6871
del 05.03.2015 – parte 9^ (pagg. 21, 22 di 23);
RITENUTO di approvare l’operato della Commissione relativamente all’esclusione del Consorzio
Istant Service, per il lotto 2 dalla procedura di gara, così come risulta dal verbale repertorio numero
6871 del 05.03.2015 – parte 9^ (pagg. 20, 21, 22 e 23 di 23);
RITENUTO di confermare, pertanto, l’esclusione del Consorzio Istant Service, per il lotto 2 dalla
procedura di gara, come risultante dal verbale repertorio n. 6871 del 05.03.2015 – parte 9^ (pagg.
20, 21, 22 e 23 di 23);
tutto ciò premesso,

DETERMINA

 di approvare l’operato della Commissione di gara nominata con Determinazione n. G09762 del
07.07.2014 relativamente all’esclusione del Consorzio Istant Service, per il lotto 2 dalla
procedura di gara, come risultante dal verbale repertorio n. 6871 del 05.03.2015 – parte 9^
(pagg. 20, 21, 22 e 23 di 23);
 di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il Consorzio Istant Service dalla procedura
di gara relativamente al lotto 2, come risultante dal verbale repertorio n. 6871 del 05.03.2015 –
parte 9^ (pagg. 20, 21, 22 e 23 di 23);
 di comunicare al Consorzio Istant Service, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b), D.Lgs. n.
163/2006, il presente atto, nonché gli estratti dal verbale repertorio n. 6871 del 05.03.2015 –
parte 9^, per la parte inerente all’esclusione della medesima (pagg. 20, 21, 22 e 23 di 23);
 di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.

La Direttrice della Direzione
Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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