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OGGETTO: Determina di Rettifica - Art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 - Servizio di 

lavanderia e distribuzione di vestiario sanitario e di biancheria per i Centri sanitari delle 
Strutture Inail della Toscana 

CIG: Z632BC0E36 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 
2013, n. 102013 e s.m.i., in particolare le determinazioni n. 98/2017 e n. 64/2018; 

 

Vista la determinazione del 05 dicembre 2019, n. 14 con la quale il Presidente dell’Istituto 
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con 
delibera del 08 gennaio 2020, n. 1; 

 
Vista la determinazione del 18 dicembre 2019, n. 27 con la quale il Presidente dell’Istituto 

munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione ha proposto l’adozione dell’esercizio 

provvisorio per l’anno 2020 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle vigenti 
“Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione” – per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, ovvero per un periodo più limitato qualora 
i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei 

sessanta giorni, successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con 
delibera  del 08 gennaio 2020, n. 2; 

 
Vista          la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 08 gennaio 

2020, prot. n. 0000092, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non 

obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui 
mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di 

disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un 
dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2020, ovvero nei 
limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non 

differibili;    
 

Visto  il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs.vo n. 50/2016, aggiornato al 
decreto “correttivo” D. Lgs.vo n. 56/2017; 

 

Accertato che per il servizio in oggetto non vi sono Convenzioni Consip in corso; 
 

Vista          la determina a contrarre n. 1944 del 30 dicembre 2019 con cui è stato autorizzato l’avvio 
di una procedura per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs.vo 
50/2016 per un anno del servizio di lavanderia, rammendo e distribuzione vestiario 

sanitario e biancheria per i Centri medici delle Strutture Inail della Toscana 
 

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

 
 
 

DETERMINA 
 

 
 di rettificare la determinazione a contrarre n. 1944 del 30 dicembre 2019, indicando quale 

valore massimo stimato dell’appalto l’importo di euro 29.100,00 Iva esclusa anziché l’importo 

di euro 10.500,00 Iva esclusa, quindi modificando lo smart Cig sulla piattaforma Anac per il 

corrispondente importo; 

 di modificare la data di decorrenza del servizio oltre all’elenco prezzi e ai requisiti di 

partecipazione come meglio precisati in relazione e di apportare le conseguenti rettifiche agli 

atti di gara; 

 di pubblicare un avviso di pre-informazione, ai sensi dell’art. 70 D. Lgs. vo 50/2016, sul sito 

dell’Istituto al fine di acquisire, entro i successivi 15 giorni, delle manifestazioni d’interesse da 

parte di operatori economici interessati; 

 di pubblicare in Mepa una Richiesta di Offerta nella categoria “Assistenza, manutenzione e 

riparazione di tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti ed attrezzature di 

sicurezza/difesa” a cui saranno invitate tutte gli operatori economici che avranno manifestato 

l’interesse. 

 

 
                                                                              IL DIRETTORE REGIONALE  

dott.ssa Anna Maria Pollichieni  
 


