
 

1 

 

Amman 15.01.2020 
 

OGGETTO: CONTRATTO QUADRO SERVIZI DI PULIZIA UFFICIO ICE AMMAN – COAN 
S200W00000– 
CIG.: ZB12B96924 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR 2 DEL 15.01.2020 
 

Il Dirigente dell’Ufficio ICE di AMMAN 

Preso atto e considerato che: 

- con determina a contrarre n. 9 del 14.01.2020 dell’Ufficio Ice di Amman , è stata attivata la 
procedura di acquisizione per la sottoscrizione di un contratto quadro per i servizi di agenzia per la 
pulizia dei locali dell’Ufficio ICE di Amman; 

- con richiesta di preventivo del 05.01.2020 sono state invitate a presentare offerte le seguenti 
agenzie di pulizia: 1) AL QUDWA JORDAN con sede in Amman, 2) JERASHCO con sede in Amman; 
3) ARENA JORDAN; 4) NABLUSI (CLEAN MASTER) con sede in Amman; 
- Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta era previsto per il giorno 12 GENNAIO 
2020, 
- All’esito dell’indagine di mercato, la societa` AL NABLUSI CLENING SERVICE , con sede in 
Amman Amer Bin Malek Street- Khalda -  (n. nazionale azienda: 200004735), registrata alla Camera 
dell’Industria e Commercio Giordana al n. 5750  in data  21.06.1999,  è risultata quella che ha 
presentato l’offerta più bassa: 197 JD al mese (VAT esente); 

- Non si riscontrano elementi di vizio e anomalia nell’offerta`; 

- Verra` avviato l’iter per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

DETERMINA 
- di procedere all’aggiudicazione a favore della società AL NABLUSI CLENING SERVICE , con 
sede in Amman , Amer Bin Malek Street- Khalda -  (n. nazionale azienda: 200004735), registrata 
alla Camera dell’Industria e Commercio Giordana al n. 5750  in data  21.06.1999, i servizi di 
agenzia per la pulizia dei locali dell’Ufficio Ice Amman per l’importo di 197 JOD (262 Euro 
circa) al mese,  esente da  I.V.A. 

Il Responsabile 

Filippo Covino 
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