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OGGETTO: Aggiudicazione, a seguito di procedura apeÉa, del servizio di noleggio e lavaggio
biancheria.

Il Dírettore Generale

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 23 del 22 marzo 201 I avente ad oggetto I'indizione di
una gara d'appalto (ClG 155726688C) mediante procedura aperta ad evidenza comunitaria per
I'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria per un periodo di 12 mesi, da aggiudi-
care con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. l2
aprile 2006, n. 163;

Atteso che il bando di gara è stato pubblicato nella Ga.zella Ufliciale dell'Unione Europea
del 26/0312011 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5" serie soeciale n. 37 del
28/03/2011:"

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 49 del 5/03/2011 avente ad oggetto la nomina, ai
sensi dell'art. all'art. 84 del D.Lgs. 16312006, di apposita Commissione per lo svolgimento delle
operazioni di gara ivi compresa la valutazione delle offerte;

Preso atto che la procedura è stata regolarmente espletata e la Commissione, avendo conclu-
so i lavori, ha tÉsmesso tutta la documentazione di gara;

Visto il disciplinare di gara;

Visti i verbali di gara, allegati al presente prowedimento di cui costituiscono parte integran-
te, da cui si evidenzia che:
- entro il termine del 4/05/2011 stabilito nel bando è pervenuto una sola offerta da Servizi Italia

S.p.A. con sede in Castellina di Soragna (PR);
- la Commissione di gara ha accertato la regolarità dell'offerta ed ha effethrato positivamente le

prescritte verifiche sui requisiti tecnici ed economici dell'unico candidato;

DECRETO DIRIGENZIALE N.



Servizi ltalia S.p.A. ha conseguito un punteggio complessivo pari a 95,90/100 di cui:
35,90 per I'offerta tecnica;
60.00 per I'offerta economica che di seguito si riporta:

ptezzo
totale per tutto il

periodo contrattuale
A) tariffa giomaliera per noleggio biancheria piana 2.10 28t.257.20
B) canone mensile per posto letto dotato di materasso standard t5 .90 36252.00
C) canone mensile per posto letto dotato di materasso antidecubito 20.00 45.600.00
D) canone mensile per ogni unita di personale dotato di divisa 14.80 36.408,00
E) canone mensile per ritiro, consegna e trasporti 7.000,00 84.000,00
F) canone mensile servizio guardaroba r.500.00 18.000,00

per un importo complessivo per tutto il periodo contrattuale, determinato ai sensi del punto 12
del disciplinare, pari ad Euro 501.517,20 (cinquecentounomilacinquecentodiciassettei20) corri-
spondente ad un ribasso dell'|,8557o/o (uno/8557 percento) sull'importo posto a base d'asta.

Constatata la regolarità delle operazioni di gara;

Accertata la congruità dell'offerta;

Dato atto che il disciplinare di gara prevede la facoltà di aggiudicare I'appalto anche in pre-
senza di una sola offerta valida;

Ritenuto di poter convenientemente aggiudicare I'appalto a Servizi Italia S.p.A. anche in
presenza di una sola offerta;

Dato atto che il presente prowedimento comporterà una spesa complessiva ammontante per
tutto il periodo contrattuale ad e 506,517,20 IVA esclusa di cui € 5.000,00 quali oneri per la sicu-
Íezza:

3 .

Dato atto della regolarità contabile del presente prowedimento;

DECRETA

Di approvare i verbali di gara allegati al presente atto quale parte integante e sostanziale;

Di aggiudicare definitivamente I'appalto alla Societa Servizi Italia S.p.A. per il periodo 1o lu-
glio 201 l-30 giugno 2012;

Di dare atto che la spesa arnmontante per tutto il periodo contrattuale ad € 607.820,64 IVA in-
clusa sarà imputata ai bilanci per gli esercizi 20ll - 2012;

4. Di imputare la spesa di competenza del corrente esercizio ed ammontante ad'G 303.910,32 as-
sumendo l'impegno n. III.1.49 a carico del bilancio 2011. / I I
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