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D.D.G. 726/2021 

Prot n. 106566 del 17/09/2021 

 

Affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.  76/2020 

convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, per il servizio di 

Pubblicazione dell’Esito di Gara relativa all’affidamento del servizio di pulizia e di igiene 

ambientale da svolgersi presso le sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila – Lotto 2 CIG  

73850743DB, e Lotto 3 CIG - 7385084C19 

CIG dell’affidamento: Z6832EAE0C 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto il D.D.G. 698/2021 Prot. n. 102902 del 07/09/2021 di avvio della procedura per 

affidamento diretto il servizio di pubblicazione dell’Esito di Gara relativa all’affidamento del 

servizio di pulizia e di igiene ambientale da svolgersi presso le sedi dell’Università degli Studi 

dell’Aquila – Lotto 2 e Lotto 3; 

• Dato atto che è stato selezionato ai fini del suddetto affidamento l’operatore RISCONTRI 

SOCIETA` COOPERATIVA con sede legale in VIA MESSINA, 57 Potenza, P.Iva 

01997050768, per le motivazioni espresse nel succitato decreto; 

• Preso atto che, sono stati avviati i controlli di legge necessari per l’affidamento; 

• Effettuata in data 09/09/2021 la verifica sul sito dell’ANAC - Accesso riservato alle 

annotazioni sugli operatori economici”; 

• Visti: 

- Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 

- Il D.L. n. 77/20201 del 31/05/2021; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
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dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

- Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.; 

- La Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

- La Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

- La Legge n. 135/2012; 

-  La Legge 488/1999; 

 

DECRETA 

 

1. di non procedere all’affidamento del presento servizio alla ditta RISCONTRI SOCIETA` 

COOPERATIVA con sede legale in VIA MESSINA, 57 Potenza, P.Iva 01997050768, a causa 

della mancanza di uno dei  requisiti di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli 

Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

L’Aquila, 16/09/2021 

      F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Pietro Di Benedetto 

 

 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale 

Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto 

previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di 

protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente. 


