
 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella  
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  

 

Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 -Codice Fiscale 80007670666 
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it 

 
 

           

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e del 

03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27/07/05; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio nella seduta 

del 19/12/2019 con deliberazione n. 41;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTI i recenti decreti contenenti prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione all’interno dell’edificio; 

VISTO il DM 14 luglio 2020 n. 294 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni 

di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca; 

VISTA la nota di assegnazione prot. n. 0008544 del 23/07/2020; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di pulizia e sanificazione professionale 

dei locali dell’Auditorium Shigeru Ban; 

VISTA la nota prot. n. 0003459/SE del 13/08/2020 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di Massimantonio, segnala 

al Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di pulizia 

e sanificazione dell’Auditorium Shigeru Ban come da SCHEDA TECNICA allegata; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio richiesto; 

RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi alle seguenti ditte in quanto ditte specializzate nel settore tra quelle più qualificate 

e rappresentative presenti nel territorio aquilano per la specificità della fornitura: Wash Agency srl, L’Oasi del Pulito e 

Puli Service srl; 

TENUTO CONTO che le ditte di cui sopra sono presenti tra gli operatori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 5.000,00 oltre IVA di legge; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 123 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 9.000,00

variazione in aumento € 30.000,00

somma impegnata e pagata € 14.210,35

disponibilità € 24.789,65  
 

DETERMINA 

a) di indire una procedura di Richiesta di Offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

ME.PA per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione professionale dell’Auditorium Shigeru Ban, con 

invito rivolto alle ditte individuate dal sottoscritto; 

b) di affidare la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della comparazione delle offerte 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b; 
c) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Direttrice Amministrativa, dott.ssa MirellaColangelo. 

d) Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3/123 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020. 
 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

Prot. n. 0003476/SE    Determinazione n. 150 

L’Aquila, 13/08/2020   Anno finanziario 2020 

C.I.G.: ZD72DFB353 

  

  U.P.B. 1.1.3 cod. 123 

DETERMINA A CONTRARRE 

 IL DIRETTORE 

 



 
SCHEDA TECNICA 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 

 

 PULIZIA di tutti gli ambienti con detergenti professionali come di seguito dettagliato: 

- Deragnatura 

- Aspiratura tendaggi 

- Aspiratura di tutta la pavimentazione e lavaggio meccanico della stessa 

- Pulizia e sanificazione dei servizi igienici dalle pareti maiolicate ai sanitari  

- Lavaggio della poltroncine fisse (200 c.a.) con prodotti idonei e sanificazione delle stesse 

- Shampo della vetrata di ingresso 

- Puliza e sanificazione di tutti i punti comuni di contatto 

 

 DISINFEZIONE di tutti gli ambienti 

 

Nei locali suddetti le superfici dovranno essere irrorate con disinfettanti presidio medico chirurgico indicati 

per emergenza Covid-19 ad azione virucida, battericida, fungicida. 

 

 

 

 

Il servizio dovrà essere reso entro 15 giorni solari dalla data dell’ordine di fornitura. 

 


