
Oggetto:Determina a 

Contrarre - Procedura art. 36, 

comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 ("ME.PA.") servizio di lavanderia e distribuzione vestiario sanitario e 

biancheria dei Centri sanitari Inail della Toscana 

Il Direttore Regionale 

                  Visto           il D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 

Viste           le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 e 

successive modificazioni, in particolare le determinazioni n. 98/2017 e n. 64/2018; 

Vista           la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista           la delibera n. 1 del 9 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2019; 

Vista           la determinazione n. 98 del 3 aprile 2019 con la quale il Presidente ha approvato il 

documento “Piano della performance 2019/2021”; 

Vista           la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 con la quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e regionali; - l’avvio 

di una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) D. Lgs.vo 50/2016 a mezzo 

determinazione a contrarre per l’affidamento per un anno a decorrere dal 19 marzo 2020 del servizio 

di lavanderia, rammendo e distribuzione vestiario sanitario e biancheria per i Centri sanitari delle 

Strutture Inail della Toscana per l’importo presuntivo annuale di € 10.500,00; 

  

- la pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul sito dell’Istituto con la 

contestualepubblicazione del capitolato d’appalto riportante la descrizione del servizio e delle sue 

modalità di realizzazione e i prezzi da sottoporre a ribasso percentuale; 

  

- successivamente la pubblicazione di una RDO in Mepa alla quale saranno invitate le ditte 

cheavranno manifestato il proprio interesse a partecipare, con aggiudicazione della procedura al 

prezzo più basso ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs.vo n. 50/2016. 

Visto           il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

  

Visto          l’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs.vo n. 50/2016 che consente alle Pubbliche 

Amministrazioni di avvalersi dell’affidamento diretto per servizi di importo non superiore a € 

40.000,00; 

  

Visti        gli artt. 8 e segg. del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” adottato con determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 

  

Visti           i principi di cui all’art. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 ed in                   

particolare il principio di economicità, di trasparenza e di rotazione; 

  

Considerato che  il RUP è la dott.ssa Maria Rosaria Dimitri; 

  

Visto        che non sono attualmente in corso, presso la società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la 

prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

  

  Determina 
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Vista           la relazione 

dell’Ufficio Attività 

Strumentali-Processo Approvvigionamenti, che allegata forma parte integrante della presente 

determina, nella quale sono esposte nel dettaglio le motivazioni del presente provvedimento e che 

dà atto della necessità di affidare il servizio di 
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lavaggio della biancheria in uso ai centri sanitati della Toscana e di procedere con RDO previa 

acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

  

Tenuto conto dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e che quindi il criterio per 

l’aggiudicazione della presente procedura sarà quello del minor prezzo; 
DETERMINA 

Di autorizzare: 

- l’avvio di una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) D. Lgs.vo 50/2016 

amezzo determinazione a contrarre per l’affidamento per un anno a decorrere dal 19 marzo 2020 del 

servizio di lavanderia, rammendo e distribuzione vestiario sanitario e biancheria per i Centri sanitari 

delle Strutture Inail della Toscana per l’importo presuntivo annuale di € 10.500,00; 

  

- la pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul sito dell’Istituto con la 

contestualepubblicazione del capitolato d’appalto riportante la descrizione del servizio e delle sue 

modalità di realizzazione e i prezzi da sottoporre a ribasso percentuale; 

  

- successivamente la pubblicazione di una RDO in Mepa alla quale saranno invitate le ditte 

cheavranno manifestato il proprio interesse a partecipare, con aggiudicazione della procedura al 

prezzo più basso ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs.vo n. 50/2016. 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2019, sulla Missione e Programma 

____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione definita in sede di previsione. 

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

Vicario Direttore Regionale 

MARIO PAPANI 
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