AltaVita
ISTìTUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA

ìRÀ

DETERMINA n.

112 del 06.04.2022

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LOGISTICA INTERNA,
ORGANIZZAZIONE SERVIZO DI GUARDAROBA, PER LE STRUTTURE
DI ALTAVITA IRA. C.I.G. 9026903402 - GARA NO 8387555 - C.U.I.
S005580602812021OOOO8. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI
PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.
Questo giorno di mercoledl6 aprile2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:

con determinazione n.233 del 30.06.2021 si indiceva gara per I'affidamento del servizio
integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto ambientale, logistica interna,
otganizzazione servizio di guardaroba, per le strutture di AltaVita - IRA. C.I.G. 9026903402
della durata di cinque anni mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

n. 424 del 16.12.2021 venivano approvati documenti di gara da
espletarsi, secondo quanto previsto dall'art. 40 del l.tgs 5blZOl6, attraverso la piattaforma
telematica GPA;

i

con determinazione

in data 25'02.2022 alle ore 12:00 era previsto il termine per la presentazione delle offerte
secondo le modalità definite dal disciplinare di garc, di effettuarsi
a mezzo piattaforma

telematica GPA;

in

data 0210312022 tramite seduta pubblica telematica
RUp ha esaminato la
documentazione amministrativa pervenuta secondo le modalità previste
dal disciplinare di
gaîai

il

con determina del RUP n.74 de|02.03.2022 è stato approvato l'elenco degli
Ammessi alla
fase successiva della procedura in oggetto relativa alla piesentazione delle offerte
tecniche;
con determina del RUP n. 84 del 14.03.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche;

DATO atto che in data 06.04.20221a commissione giudicatrice ha effettuato le proprie attività
giusti verbali n.2 e n 3 di pari data;

i verbali n. 2 e n' 3 del 0610412022 della commissione giudicatrice e valutata la
coneftezza delle operazioni svolte dalla commissione stessa;

ESAMINATI

YISTO che a seguito della valutazione dell'offerta tecnica risulta ammesso alla successiva fase
della procedura I'operatore Economico cooperativa sociale Eureka;

VISTO il Regolamento interno per I'organizzazione degli uffici e dei servizi, di
cui alla D.C. n. 49
del

16107 I 19 e

ss.mm.ii;

VISTO il Bilancio Economico Annuale di Previsione approvato con D.C. n.

I

de12410212022;

vISTo I' ordinamento Contabile di cui all'Allegato A della DGR 7g0/2013;
VISTO il D.Lgs 5012016;
DETERMINA

1.

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

2. di approvare i verbali della commissione giudicatrice n.2 e n. 3 del 0610412022;
3. di ammettere alla successiva fase della procedura, per le motivazioni sopra espresse,
l'Operatore Economico Cooperativa Sociale Eureka:

4. di adempiere, con l'esecutività del presente

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

IL DIRE

SEGRET
Sandra

O GENERALE

