
   

  

OGGETTO: Contratto per il servizio di lavanderia, rammendo vestiario sanitario e distribuzione 

biancheria dei Centri medico Legali e Centro Polidiagnostico della Toscana – proroga contratto e 

impegno contabile settembre-dicembre 2019. Cig Z7A1EF78D4  

  

IL DIRETTORE REGIONALE  

  

• 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 2019;  

  

• VISTA la delibera n. 1 del 09 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2019;  

  

• VISTA la determinazione n. 98 del 03 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 04 aprile 2019 con la quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e regionali;  

  

• 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;  

  

• VISTA la determinazione di aggiudicazione n. 1405 del 04/09/2017 relativa all’affidamento del 

servizio di lavanderia, rammendo vestiario sanitario e distribuzione della biancheria dei Centri 

medico Legali e Centro Polidiagnostico della Toscana oltre che per il service di n. 21 asciugatori 

a rotolo per la sede Inail di Firenze;  

  

• VISTO che la società Initial ha ceduto il ramo d’azienda denominato “workwear” con atto di 

cessione del notaio dott. Lorenzo Stucchi alla ditta Alsco Italia Srl e che con comunicazione  
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prot. 2023 del 02/03/2018 questa Direzione regionale, effettuati i controlli di legge, ha 

comunicato il proprio nulla osta alla suddetta cessione;  

  

• VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali, che forma parte integrante della presente 

determinazione, con la quale viene dato atto dell’opportunità di avvalersi di una proroga 

contrattuale di sei mesi nelle more della predisposizione di un nuovo affidamento;  

  

• CONSIDERATO che il RUP è la dott.ssa Rossana Ruggieri;  

  

• TENUTO CONTO che l’importo complessivo per la proroga è stimato in € 5010,00 oltre iva e che 

per i residui tre mesi e 15 giorni circa del 2019 è necessario assumere un impegno di spesa di 

€ 2.905,00 Iva esclusa per il periodo dal 20 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 sul cap. 

U.1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2019;  

  

• VERIFICATO che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di 

cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2019 sulle predette voci 

contabili, articolati secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione;  

  

DETERMINA  

di autorizzare:  

  

- la proroga del contratto in essere per un periodo di sei mesi, ovvero dal 20 settembre 2019 al 19 

marzo 2020 con la ditta Alsco Italia srl alle medesime condizioni economiche e di fornitura;  

- la spesa presuntiva di € 5010,00 oltre iva per la proroga in questione;  

- l’assunzione di un impegno contabile di € 2.940,00 oltre iva, per il periodo dal 20 settembre al 31 

dicembre 2019 a favore di Alsco Italia Srl, p.iva 00771530151, sul capitolo  

U.1.03.02.13.002.01 “servizi di pulizia e lavanderia” che presenta la necessaria disponibilità di 

competenza e di cassa sul bilancio di previsione 2019 associato alle Missioni e Programmi con le 

percentuali previste in automatico dalla procedura.  

  

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE   

Dott. Giovanni Paura  
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