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DETERMINA n. 113 del 07.04.2022

DEL SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E
LAVAGGIO BIANCHERIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE.
LOGISTICA INTERNA, ORG ANIZZAZIONE SERVIZIO DI
GUARDAROBA, PBR LE STRUTTURE DI ALTAVITA IRA. C.I.G.

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE

9026903402 - GARA No 8387555 - C.U.I. 500558060281202100008.

Questo giorno di giovedì 7 aprile 2022

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,
organizzazione 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.
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 50/2076, attraverso la piattaforma
telematica GPA;

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 gara, da effettuarsi a mezzo piattaforma
telematica GPA;

in

dafa 0210312022 tramite seduta pubblica telematica il RUP ha esaminato la
documentazione amministrativa pervenuta secondo le modalità previste dal disciplinare di
gafa;
con determina del RUP n.74 del02.03.2022 è stato approvato I'elenco degli Ammessi alla
fase successiva della procedura in oggetto relativa alla presentazione 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;
che la commissione giudicatrice ha effettuato le proprie attività giusti verbali n. 2 prot. 1980
de|0610412022 e 3 prot. 1981 del 0610412022;

lI2 del0610412022 l'unico Operatore economico partecipante
Cooperativa Sociale Eureka è stato ammesso alla fase di valutazione dell'offerta economica;
che con determina del RUP n.

che la commissione giudicatrice ha effettuato lavalutazione dell'offerta economica e tramite

procedura automatizzata dalla piattaforma di e-procurement ha stilato
definitiva come verbale n. 4 prot. 1982 del0610412022;

la

graduatoria

ESAMINATO il verbale n. 4 prot. 1982 de|0610412022 redatto dalla commissione giudicatrice

e

valutata la correttezza delle operazioni svolte dalla commissione stessa;

DATO ATTO, in considerazione di quanto sopra esposto, che la Commissione incaricatahapresentato
proposta di aggiudicazione, a noÍna dell'art. 33, comma I e 32, comma 5 del d.lgs. 5012016, come da
verbale surrichiamato a favore dell'Operatore Economico Cooperativa Sociale Eureka;
RITENUTO, pertanto, di procedere, a norrna dell'art. 32, comma 5 del d.lgs. 5012016 ad effettuare
l'aggiudicazione a favore della ditta sopra menzionata;

DATO ATTO che nell'appalto in oggetto veffanno corrisposti euro 5.000,00 a titolo di oneri riguardanti
lasicwezzaper la prevenzione dei rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d'asta;

VISTI
a
a

a

l'art. 60 del d.lgs.

5012016, disciplinante le procedure aperte;

l'art.26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n.312008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione
degli appalti;
gli artt. 37 del d.lgs. 3312013 e l, comma 32 della legge 19012012, in materia di
"ammini str azione trasparente" ;

VISTO il Regolamento intemo per l'organizzazione degli ufflrci e dei servizi, di cui alla D.C. n. 49
del 16107ll9 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 780/2013;
VISTO il D.Lgs 5012016;
DETBRMINA

L

di approvare

i

risultati della procedura

di gara, così come esplicitati nei verbali citati in

premessa;

2.
3.

di prendere atto del ribasso offerto dall'Operatore Economico Cooperativa Sociale Eureka
pari a 0,500 conispondente all'importo complessivo di € 3.633.673,20 * Iva oltre agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro 5.000,00;
di aggiudicare il servizio integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto
ambientale, logistica interna, organizzazione servizio di guardaroba, per le strutture di
Altavita IRA, per una durata contrattuale di 60 mesi + rinnovi opzionali a decorrere dal
0l

I

07 12022

previo espletamento delle verifiche preliminari;

4. di registrare la spesa complessiva di euro 3.633.673,20 + Iva al conto: 3-20-20-10-50-10
"Servizio di lavanderia" dei rispettivi esercizi di competenza;

5. di dispone che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la
6.

conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall'art. 80 del d.lgs.
5012016, così come stabilito dall'art. 32, comma 7 del d.lgs. 5012016;
di rendere edotta la ditta aggiudicataria di tutte le disposizioni contenute del capitolato e nel
disciplinare di gara;

7. di dispone
8.

che il presente prowedimento venga pubblicato all'albo on line ed, inoltre, di
adempiere, con l'esecutività dello stesso, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati
previsti dagli artt. 37 deI d.\gs.3312013 e 1, comma 32 dellalegge 19012012;
di dispone la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'articolo 29
comma 1 del d.lgs. 50/2016.

IL DIRE

SEGRET

PARERE DI

G

A CONTABILE

Si attesta la corretta registrazione contabile.
Padova, 11710412022
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