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Firenze, 09/09/2019  

Al Direttore Regionale  
  
 
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 
  

 Con determina n. 1405 del 04/09/2017 è stato aggiudicato alla Società CWS-boco 

Italia Spa l’affidamento del servizio di lavanderia, rammendo vestiario sanitario e 

distribuzione della biancheria dei Centri medico Legali e del Centro Polidiagnostico 

della Toscana oltre che del noleggio di n. 21 asciugatori a rotolo per la sede Inail di 

Firenze, per un periodo di validità di due anni. In costanza di rapporto alla predetta 

Società è subentrata la ditta Initial Italia Spa. 

Le prestazioni oggetto di contratto prevedono il ritiro, lavaggio sanitario, la stiratura e 

la riconsegna dei capi oltre al rammendo e personalizzazione del vestiario tramite 

nominativo e codice a barre apposto sul retro del camice oltre al comodato d’uso di n. 

21 asciugatori Paradise Dry Slim solo per la sede di Firenze e la fornitura di 4 rotoli di 

cotone al mese per ognuno di detti asciugatori. 

Il comodato d’uso in ultimo citato è cessato con decorrenza dal 15 aprile 2019 per 

effetto del recesso da tale prestazione comunicata da questa Direzione Regionale alla 

ditta con nota prot. n. U.INAIL.21000.22/03/2019.0001537. 

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, dandone 

comunicazione a questa amministrazione in data 3 gennaio 2018 e con comunicazione 

prot. 2023 del 02/03/2019 questa Direzione Regionale, effettuati i controlli di legge, 

ha comunicato il proprio nulla osta alla suddetta cessione. 

Quest’ultima società ha dunque eseguito il servizio a partire dall’anno 2018 e ha 

fatturato le relative prestazioni.  

I termini di validità del contratto in questione, per la parte del servizio attivo, cessano 

in data 19 settembre 2019.  

La ditta Alsco ha eseguito correttamente il servizio, rispettando i termini di ritiro e 

consegna degli indumenti presso i vari centri medico legali della Toscana, ha 

dimostrato disponibilità a far fronte alle esigenze espresse dalle diverse Strutture sulle 
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modalità di stiratura e consegna dei beni e si è prontamente attivata 

per correggere ogni problematica rappresentata dalle Sedi sui capi restituiti dal 

lavaggio, applica dei prezzi che sono derivati da ribassi di gara e si considerano 

congrui, infine che occorre garantire il lavaggio e la stiratura degli indumenti alle varie 

Sedi della Toscana. 

L’art. 4 del contratto in essere prevede la possibilità di rinnovarlo, a totale discrezione 

dell’Inail, per altri due anni, alle stesse condizioni economiche. Tuttavia, nelle more 

della predisposizione e dell’esecuzione di una nuova gara che comprenda non solo il 

lavaggio ma, altresì, la fornitura in noleggio degli indumenti sanitari, si è ritenuto, in 

accordo con la S.V., di non ricorrere al rinnovo bensì di prorogare il contratto 

medesimo per un periodo di 6 (sei) mesi dalla sua scadenza. 

La nuova validità del contratto sarà dal 20 settembre 2019 al 19 marzo 2020. 

I costi del servizio si compongono di una quota a canone e di una a consumo, in 

particolare sono fissati contrattualmente sia un canone quindicinale unitario per punto 

di consegna corrispondente al prezzo per il servizio di distribuzione capi, versato a 

prescindere dalla effettiva presa in consegna di capi, sia oneri differenziati in base alla 

tipologia di capi e alla loro quantità da lavare.  

Si tratta pertanto di costi variabili, il cui ammontare complessivo non è 

predeterminabile con esattezza dato che dipende dalla quantità e dalla tipologia di 

indumenti che le varie Sedi consegnano per il lavaggio. 

L’importo complessivo del contratto biennale era fissato presuntivamente in € 

26.552,00 iva esclusa (€ 13.276,00 in ragione d’anno). 

Il prezzo a canone mensile per ogni asciugatore (n. 21) ammontava ad € 13,00 oltre 

iva, ma dato che tale servizio è cessato, dalla somma sopradetta può essere sottratto 

l’importo biennale relativo a tale servizio e pari ad € 6.552,00; l’importo complessivo 

per la proroga risulta di € 5010,00 oltre iva. 

L’impegno da assumere per l’anno in corso (dal 20 settembre al 31 dicembre) risulta 

essere pertanto di € 2.940,00 (circa € 835 mensili) ed è di competenza del capitolo 

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

disponibilità di competenza e di cassa in riferimento al bilancio di previsione 2019. 

Poiché per l’impegno assunto per gli anni di competenza 2017-2018 è risultato un 

minore importo di fatture da liquidare in relazione alla sospensione del servizio di 

noleggio asciugatori e altresì per la variabilità delle esigenze di lavaggio da parte delle 

Sedi, è residuata la somma di euro 5.701,94 oltre iva, per cui si procederà allo storno. 

Tutto ciò premesso, si chiede pertanto che venga autorizzata: 
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-la proroga del contratto in essere stipulato in data 22/01/2018 per un 

periodo di ulteriori 6 mesi, ovvero dal 20 settembre al 19 marzo 2019 con 

prosecuzione dello stesso dopo la sua attuale scadenza senza soluzione di continuità 

alle medesime condizioni economiche e di fornitura; 

-la spesa presuntiva di proroga di € 5010,00 oltre iva per il contratto 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. 

Si allega, ove Lei concordi, determina di spesa. 

 

Maria Rosaria Dimitri 

 

Giuseppina Maria Maruti 

 

                          Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali 

                                                                                 Dott.ssa Rossana Ruggieri 

 

 

 


