
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina a Contrarre - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76. - Servizio di
noleggio e lavaggio camici del personale sanitario dei Centro Medico Legali delle Sedi Inail della Regione
Sardegna e noleggio e lavaggio tute da lavoro del Settore Verifica Ricerca e Certificazione.

CIG: Z3233C9939
Il Direttore Regionale

 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16
gennaio 2013;
 
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
 
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2021;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 23 marzo 2021 recante l’approvazione del
“piano delle Performance 2021/2023”;
 
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli
obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
VISTA la necessità di affidare il contratto del servizio in oggetto alla scadenza imminente del vigente
contratto;
 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
 
VISTA l’imminente scadenza del vigente rapporto contrattuale per l’esecuzione del servizio in oggetto e la
necessità di assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
 
VISTA la nomina a RUP del dott. Lamberto Tagliasacchi in data 13/09/2021;
 
VISTA la rideterminazione delle consistenze in termini di numero degli utilizzatori del servizio;
VISTA la nota dell’Ufficio Attività Strumentali del 26/11/2021, che forma parte integrante e sostanziale della
presente e che espone nel dettaglio le motivazioni alla base della proposta di autorizzare l’affidamento del
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 alla ditta DEMI s.p.a. in esito
alla trattativa diretta in MEPA n. 1898875 con cui la DEMI ha offerto €. 30.070,00+IVA per una durata di 18
mesi;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari ad 30.070,00+IVA, ricade sulla voce contabile U
1.03.02.13.002 (servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente - servizi di pulizia e lavanderia) degli esercizi di
competenza;
VERIFICATO che la quota di spesa che ricade nell’esercizio 2021, pari ad €. 2.038,08 (IVA compresa),  trova
adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per
l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U 1.03.02.13 (servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente)
articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e
Programmi definita in sede di previsione;
PRESO ATTO che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
sulla DEMI s.p.a e in relazione alle quali si prevede espressamente la risoluzione del contratto in caso di esito
negativo delle medesime,

DETERMINA
Di autorizzare:
l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di  noleggio e
lavaggio camici del personale sanitario dei Centro Medico Legali delle Sedi Inail della Regione
Sardegna e noleggio e lavaggio tute da lavoro del Settore Verifica Ricerca e Certificazione alla ditta
Demi s.p.a. C.F./P.IVA 01509390926, per una durata di 18 mesi, al prezzo complessivo di €.
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30.070,00 + IVA;
- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta Demi s.p.a. C.F./P.IVA 01509390926 per
la quota di canone relativo al 2021 del servizio in oggetto, pari ad €. 1.670,56+IVA - €. 2.038,08
(IVA compresa) -, da imputare sulla voce contabile U.1.03.02.13.002  (servizi ausiliari per il
funzionamento dell’ente - servizi di pulizia e lavanderia) del bilancio di previsione 2021 in quanto
rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
- la stipula del contratto per tale servizio con la ditta Demi s.p.a. C.F./P.IVA 01509390926
successivamente all’acquisizione della documentazione richiesta per la stessa stipula.
di prevedere, in caso di tardivo riscontro delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del d.lgs. 50/2016 sulla DEMI s.p.a., già avviate ma ancora non concluse, l’affidamento con riserva
di risoluzione del contratto in caso di esito negativo delle medesime. Ciò al fine di garantire la
necessaria continuità dell’essenziale servizio oggetto dell’affidamento.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma  articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
 

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,26/11/2021

RELAZIONE

Oggetto: Servizio di noleggio e lavaggio camici del personale sanitario dei Centro Medico Legali delle Sedi
Inail della Regione Sardegna e noleggio e lavaggio tute da lavoro del Settore Verifica Ricerca e Certificazione.
CIG: Z3233C9939

In previsione della conclusione del vigente rapporto contrattuale per il servizio di noleggio e lavaggio dei
camici per il personale medico infermieristico dei C.M.L. e della S.M.R. e delle tute da lavoro del Settore
Verifica Ricerca e Certificazione, in data 13/09/2021 il sottoscritto è stato nominato R.U.P. per l’esecuzione
della procedura di gara in oggetto.
Al fine di stabilire le consistenze, in termini di numero degli utilizzatori del servizio, è stata richiesta una
ricognizione alla S.M.R. e al Settore Verifica Ricerca e Certificazione tra il personale sanitario/tecnico in forza
in esito alla quale è stata individuata la necessità di 74 postazioni di lavoro destinatarie del servizio di
lavaggio e noleggio camici sanitari e 6 postazioni di lavoro destinatarie del servizio per tute da lavoro
(composte da giubbotto, camicia e pantaloni).
Poiché negli anni è stata riscontrata l’assenza di concorrenza tra gli operatori economici  disponibili ad
espletare il servizio, è stato deciso di dare la massima pubblicità al procedimento in fieri, predisponendo un
avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul profilo istituzionale dell’INAIL, anche al fine di valutare la
procedura di gara più idonea per rispettare i criteri di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in un
mercato ristretto. Infatti la natura del servizio presenta caratteristiche tali (frammentarietà, frequenza ed
esiguo numero complessivo di camici/tute da gestire sull’intero territorio regionale) da non essere appetibile
per gli operatori locali e nazionali, che oltretutto scontano le ulteriori difficoltà legate all’insularità della
Sardegna.
Lo standard di servizio attuale (ritiro, trasporto, riconsegna e distribuzione con cadenza settimanale per i
camici – tre per postazione- e due volte al mese per le tute da lavoro- due per postazione-) viene confermato
soprattutto in funzione del dovere del datore di lavoro di adottare tutte le possibili misure di prevenzione e
contenimento dal contagio da COVID-19.
Per la quantificazione del valore stimato dell’appalto lo scrivente RUP, viste le motivazioni contenute nel
Documento tecnico e nella Relazione AIR a supporto alla delibera ANAC n. 842 del 27/07/17, con la quale è
stato individuato il prezzo di riferimento pari a €. 1,18 a capo per il servizio di lavanolo, non ha ritenuto
applicabile, nella fattispecie, tale prezzo, per le seguenti motivazioni:

    1.  Il prezzo indicato dall’ANAC non risulta, oggi, remunerativo, tenuto anche conto che lo stesso è stato
determinato sulla base di prezzi di mercato acquisiti in una piccola quantità di procedure di gara e soprattutto
riferite a diversi anni fa mentre con l’avvento della pandemia c’è stato un consistente aumento del prezzo dei
prodotti, in genere e specificatamente tessili.
    2.  La tipologia del servizio di lavanolo contemplato dall’ANAC, tiene conto di alcune variabili (es.
lavanderia in loco) non coerenti e aderenti all’esigenza dell’Istituto.
    3.  Non tiene conto della variabile della difficoltà della distribuzione nell’intero territorio sardo.
    4.  Il canone ANAC fa precipuo riferimento all’ambito sanitario, e quindi a strutture ospedaliere il cui
fabbisogno presenta una redditività di gran lunga superiore a quella connessa al presente appalto.
    5.  la medesima Autorità Anti Corruzione, con parere n. 24 del 13 febbraio 2014, ha precisato che la
predetta determinazione dei prezzi di riferimento non preclude alla stazione appaltante di esercitare la
discrezionalità che le compete in sede di determinazione del prezzo a base d’asta.
Sulla base dell’analisi storica dei costi e le caratteristiche del servizio, nonché dell’esigenza di scongiurare
difficoltà nell’espletamento dell’attività istituzionale dei C.M.L., a causa dell’allungamento dei tempi di gara
indotti da una probabile gara deserta basata sui prezzi ANAC, è stato ritienuto opportuno che il valore
presunto del contratto ammonti complessivamente ad €. 31.000,00 +IVA  per 18 mesi di servizio.
In seguito alla pubblicazione della  manifestazioni di interesse, entro il termine del 7 ottobre 2021 hanno
dichiarato la propria disponibilità a prestare il servizio alle condizioni suindicate 2 ditte: la Demi s.p.a. e la
Soc. Coop. Sociale Prima 2000. Delle due società solo la Demi s.p.a. ha prodotto copia della certificazione che
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attesta la conformità alla norma tecnica UNI EN 14065 (sistema di controllo della biocontaminazione)
richiesto espressamente tra i requisiti di partecipazione alla gara al fine di assicurare che i processi di
sanificazione e ricondizionamento garantiscano un’idonea qualità microbiologica in funzione della destinazione
d’uso del prodotto trattato.
 
Premesse le valutazioni, accertamenti e considerazioni di seguito indicate, è stata avviata la trattativa diretta
n. 1898875 in ME.PA. con la Demi s.p.a per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett.a, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del prezzo ex art. 95, comma 4, lett.c. - base
d’asta €. 31.000+IVA.

    •  Valutato che la ditta DEMI s.p.a. è la ditta affidataria del contratto in scadenza, ma che nulla osta a che
la stessa venga invitata a presentare offerta in quanto l’avviso esplorativo era rivolto a tutti gli operatori del
settore e il vigente rapporto contrattuale si sta concludendo con piena soddisfazione sia rispetto alla qualità
che rispetto ai tempi dell’esecuzione del servizio;
    •  Verificato che in CONSIP non sono presenti convenzioni attive ai sensi dell’art 26 comma 1 della L.
488/99;
    •  Verificato, inoltre, che in ME.PA. è presente il Capitolato d’oneri (Bando) “Prestazioni di Servizi”
categoria “Servizi di assistenza manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” a cui è iscritta la ditta
Demi s.p.a. per i servizi oggetto dell’affidamento;
    •  Considerato che il valore presunto del contratto è inferiore ad euro 40.000,00;
    •  Tenuto conto delle esigenze di celerità, efficacia, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa e
che in ME.PA. è utilizzabile lo strumento della “trattativa diretta”,
Precisato inoltre che:
> gli oneri da rischi da interferenza sono nulli. Ciò poichè le condizioni del servizio prevedono che presso le
Sedi INAIL vengano effettuati esclusivamente la consegna ed il ritiro dei capi, ai sensi dell’ art 26 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
>Alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta è stato riscontrato che la DEMI s.p.a. ha proposto il
3% di ribasso sulla base d’asta. L’offerta della DEMI s.p.a. è perciò pari a €. 30.070,00+IVA ed è da ritenersi
congrua in quanto in linea con i costi storici e sufficiente a grantire l’utile d’impresa;
>La spesa ricade sulla voce contabile U 1.03.02.13.002 (servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente -
servizi di pulizia e lavanderia) per la quale, con riferimento alla quota di spesa che ricade nell’esercizio 2021,
pari ad €. 2.038,08 (IVA compresa),  sussiste adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di
cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U 1.03.02.13
(servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente) articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio
dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
>sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 sulla DEMI s.p.a
e in relazione alle quali si prevede espressamente la risoluzione del contratto in caso di esito negativo delle
medesime,
 
si  propone:
 

    •  di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di  noleggio e lavaggio
camici del personale sanitario dei Centro Medico Legali delle Sedi Inail della Regione Sardegna e noleggio e
lavaggio tute da lavoro del Settore Verifica Ricerca e Certificazione alla ditta Demi s.p.a. C.F./P.IVA
01509390926, per una durata di 18 mesi, al prezzo complessivo di €. 30.070,00 + IVA;
    •  di registrare l’impegno di spesa a favore della ditta Demi s.p.a. C.F./P.IVA 01509390926 per la quota di
canone relativo al 2021 del servizio in oggetto, pari ad €. 1.670,56+IVA - €. 2.038,08 (IVA compresa) -, da
imputare sulla voce contabile U.1.03.02.13.002  (servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente - servizi di
pulizia e lavanderia) del bilancio di previsione 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
    •  di riservarsi di stipulare il contratto per tale servizio con la ditta Demi s.p.a. C.F./P.IVA 01509390926
successivamente all’acquisizione della documentazione richiesta per la stessa stipula.
    •  di prevedere, in caso di tardivo riscontro delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 sulla DEMI s.p.a., già avviate ma ancora non concluse, l’affidamento con riserva di risoluzione
del contratto in caso di esito negativo delle medesime. Ciò al fine di garantire la necessaria continuità dell’
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essenziale servizio oggetto dell’affidamento.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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