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Prot. n.  483/C14                                                          Genova, 17 gennaio 2014 
         
                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                       delle Istituzioni Scolastiche Statali 
                                                                                     di ogni ordine e grado della Regione                                                                                     
                                                                                                      Loro Sedi 
                                                                                      
                                                                                    Ai Componenti del gruppo di lavoro                                                   
                                                                                         per il supporto alle scuole 
   
 
                                                                          p.c.      Ai Dirigenti  
                                                                                        degli Ambiti Territoriali Provinciali 
                                                                                        della Regione 
                                                                                                       Loro Sedi 
 
                                                                                     
 
OGGETTO: Indicazioni in merito alla gara Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia 
negli istituti scolastici – Conferenza di servizi. 
 
A seguito dell’emanazione da parte del M.I.U.R. della nota prot. n. 529 del 15 gennaio 
2014 viene convocata nella giornata del 24 gennaio 2014  presso il Liceo Scientifico 
“Cassini” di Genova – via Galata,34 - dalle ore 9,30 alle ore 13,00 , la conferenza di 
servizi regionale per fornire alle istituzioni scolastiche interessate chiarimenti ed 
informazioni in merito alla gara Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia. 
 
Le istituzioni scolastiche interessate sono tutte quelle in cui risulta in organico di diritto un 
accantonamento di posti di collaboratore scolastico ai sensi dell’art. 4 del DPR 119/2009, 
anche se attualmente non hanno contratti in essere con imprese di pulizia. 
 
Considerata la complessità della questione , si ritiene opportuna la presenza del Dirigente 
Scolastico e del D.S.G.A. 
 
Si consiglia, come peraltro indicato anche nella nota MIUR citata, di partecipare alla 
conferenza dopo aver preso visione di tutta la documentazione disponibile (v. penultimo 
capoverso), provveduto alla registrazione su “acquisti in rete” ed eventualmente fatto la 
richiesta preliminare di fornitura (RPF) 
 



Alla conferenza di servizi parteciperanno rappresentanti della società aggiudicataria della 
gara Consip (Consorzio Nazionale Servizi CNS), i quali al termine delle stesse 
(presumibilmente nel pomeriggio) potranno fornire consulenza anche individuale sugli 
aspetti procedurali, in particolare aiutando quelle scuole che non avessero ancora inviato 
la richiesta preliminare di fornitura a ultimarne la compilazione. Si suggerisce pertanto, nel 
caso si intenda avvalersi di tale consulenza, di portare con sé tutta la documentazione 
necessaria. 
 
Il M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – 
con la già citata nota prot. n. 529 del 15 gennaio 2014 inviata alle singole istituzioni 
scolastiche ha fornito le indicazioni per aderire alla convenzione Consip per la stipula dei 
contratti per l’acquisto dei servizi di pulizia ed altri, è inoltre possibile , sul sito 
www.acquistinretepa.it, reperire tutta la documentazione di riferimento.  
 
Questo Ufficio ha provveduto con DDG n 446/A2 del 15 gennaio 2014 a costituire un 
gruppo di lavoro composto da esperti regionali e provinciali cui le ISA potranno rivolgersi 
per ulteriori chiarimenti di carattere tecnico- amministrativo. 
 
 
                                                                                     f.to           IL  DIRIGENTE 
                                                                                                     Monica MATANO                       


