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DETERMINA n. 14 de102.03.2022

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LOGISTICA INTERNA,
0RGANIZZAZIONE SERVIZIO Dr GUARDAROBA, pER LE STRUTTURE
DI ALTAVITA IRA. C.I.G. 90269A3402 . GARA NO 83E7555 . C.U.I.
s00558060281202 I 00008

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.
Questo giomo di mercoledi2 marzo2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:

con determinazione n. 233 del 30.06.2021 si indiceva grua per l'affidamento del servizio
integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto ambientale, logistica interna,
organizzazione servizio di guardaroba, per le strutture di AltaVita - IRA. C.l.G. 90269}3402
della durata di cinque anni mediante procedura aperta ai sensi detl'art. 60 del D. Lgs.
5012016 e ss.mm.ii.;

con determinazione n. 424 del 16.12.2021 venivano approvati i documenti di gara da
espletarsi, secondo quanto previsto dall'art.40 del D.lgs 50/2016, attraverso la piatt-aforma
telematica GPA;

il 9ry4o digaraè stato pubblicato secondo le modalitàdi cui agli artt. 29,71,72,73 e216
del D.Lgs. 50/2A6;
in data 25.02.2022 alle ore l2:00 era previsto il termine per la presentazione delle offerte
secondo le modalità definite dal disciplinare di gara, da effettùarsi a mezzo piattaforma
telematica GPA;
nei termini, di cui al punto ehe precede, è pervenuta tramite ta piattaforma CpA una offerta
presentata dall'operatore Economico cooperativa sociale Eureka;
entro i termini e secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara e pervenuta ta campionatura
dell'Operatore Economico Cooperativa Sociale Eureka protocollata agli atti n. 000i096
del
25.42.2022 - ore 09:17;

DATO atto che in data 02.03'2022 si è tenuta la prima seduta telematica per la verifica della documentazione
amministrativa;

VISTO che all'esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata nel corso seduta
telematica del 02.03.2022 risulta ammesso alla successiva fase della procedura I'Operatore Economico
Cooperativa Sociale Eureka, giusto Verbale n. I del 02/03/2022 protocollato agli arti
n. 0001l9g di
pari data;

VISTO il Regolamento interno per I'organizzazione degli uflìci e dei servizi, di cui alla D.C. n. 49
del 16/07119 e ss.mm.ii;
VISTO il Bilancio Economico Annuale di Previsione approvato con D.C. n. 8 del24/02/2022;
VISTO I' Ordinamento Contabile di cui all'Allegato A della DGR 78012013;
VISTO il D.Lgs 5012016;
DETER]VIINA

l.

di considerare la premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di ammettere alla successiva

fase della procedura, per le motivazioni sopra espresse, I'Operatore

Economico Cooperativa Sociale Eureka:

3. di adempiere, con I'esecutivita

del presente prowedimento, agli obblighi di pubblicazione
dei dati previsti dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 33/2013;

IL

