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Ufficio Attività Strumentali  

Processo Approvvigionamenti  

Firenze, 04/05/2020  

   Al Direttore regionale   

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

distribuzione biancheria dei Centri medici – proroga contratto e impegno contabile 

maggio-settembre 2020 CIG Z7A1EF78D4 

 

Con determina n. 1654 del 29/09/2017 è stato affidato alla Società Initial Italia Spa il 

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

Centri medico Legali e del Centro Polidiagnostico della Toscana oltre che il noleggio di 

n. 21 asciugatori a rotolo per la sede Inail di Firenze, per un periodo di validità di due 

anni e con scadenza contrattuale fissata al 19 settembre 2019. 

La società Initial ha poi ceduto il ramo d’azienda denominato “workwear” alla ditta Alsco 

Italia Srl, la quale ha dunque eseguito il servizio a partire dal gennaio 2018. 

Con determine n. 1376 del 18 settembre 2019 e n. 280 del 27 febbraio 2020 il suindicato 

contratto è stato prorogato rispettivamente per il periodo di 6 mesi e di successivi n.2 

mesi; la nuova scadenza contrattuale è quindi stata fissata alla data del 15 maggio 2020 

al fine di consentire la prosecuzione e il completamento della procedura per 

l’affidamento del nuovo contratto relativo al servizio in oggetto. 

Con determina n. 1944 del 30 dicembre 2019 era stato, infatti, 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 sanitari delle Strutture Inail della Toscana, previa pubblicazione 

di un avviso per acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici del 

settore. 

A tale avviso ha fatto tuttavia seguito una sola manifestazione d’interessi, poi rettificata 

e ritirata e, quindi, si è dato luogo, con determina n. 329 del 16 marzo 2020, ad una 

rimodulazione dei prezzi di gara e alla pubblicazione di un successivo avviso con 

scadenza fissata al 1 aprile 2020. 
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Nel frattempo, a seguito dell’emergenza da Covid- 19, sono entrati in vigore l’art. 103 

del D.L. 17 marzo 2020 e il successivo art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, i quali hanno 

disposto la sospensione “dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 

iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed 

il 15 maggio 2020. 

Come chiarito dal Ministero competente in data 23-03-2020 e altresì dall’Anac, la 

sopradetta sospensione si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 

103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e dunque anche alle 

procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, 

n. 50. 

Sul punto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che tali procedure 

rappresentano il campo tipico di applicabilità della disposizione, in coerenza con la 

finalità della norma che è volta, tra l’altro, ad assicurare la massima partecipazione dei 

soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto; il Ministro ha invitato 

le Pubbliche Amministrazioni a rispettare in ogni caso i termini già fissati, anche in 

pendenza della disposta sospensione, ma limitatamente alle attività di esclusiva 

pertinenza dell’Amministrazione aggiudicatrice. Poiché i termini fissati per la RDO in 

oggetto sono, al contrario, di pertinenza delle ditte eventualmente interessate e sono 

decorsi a partire dal 16 marzo, gli stessi sono soggetti alla sospensione in questione e, 

pertanto, deve essere fissato un nuovo termine entro cui aderire alla manifestazione 

d’interesse, concedendo ulteriori 15 giorni decorrenti dal 15 maggio p.v.. 

Alla luce della necessità di rideterminare i tempi della procedura di affidamento e di 

procedere al suo espletamento in conformità con la disciplina della manifestazione 

d’interessi e della RDO già resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale, nonché 

in aderenza con la sospensione fissata dalla normativa nazionale, si rende opportuno 

una nuova proroga del contratto in corso di ulteriori 4 mesi; trattandosi di proroga 

tecnica, resta fermo in ogni caso l’inserimento, nella medesima proposta di proroga, 

della clausola che consente a questa Direzione Regionale di esercitare un recesso 

anticipato ad avvenuta aggiudicazione e stipula del nuovo contratto inerenti il medesimo 

servizio. 

Considerato che: 
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 il contratto in corso per il servizio in oggetto scade in data 19 maggio 2020 

(trattandosi di servizi che vengono resi con cadenza quindicinale, di fatto il 

servizio cessa al 15 maggio 2020); 

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

26.552,00 iva esclusa di cui € 6.552,00 relativi al servizio di noleggio degli 

asciugatori, ora cessato; 

 l’importo per la proroga di 4 mesi e fino al 19 settembre 2020 risulta di € 3.340,00 

oltre iva (circa € 835 + iva mensili); 

si chiede che vengano autorizzate: 

 la proroga del contratto in essere stipulato in data 22 gennaio 2018, 

successivamente prorogato nella sua efficacia fino al 19 maggio 2020, per un 

periodo di ulteriori 4 mesi, ovvero dal 20 maggio al 19 settembre 2020; 

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

continuità alle medesime condizioni economiche e di fornitura oggi in vigore; 

 l’apposizione, nella proposta di proroga, della clausola in base alla quale questa 

Direzione Regionale potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato ad avvenuta 

aggiudicazione e stipula del nuovo contratto inerenti il servizio in questione; 

 la spesa presuntiva per il periodo di proroga contrattuale di € 3.340,00 oltre iva; 

 l’assunzione dell’impegno contabile di € 3.340,00 oltre iva, per il periodo dal 20 

maggio al 19 settembre 2020 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 2020. 

L’applicativo in uso per la gestone amministrativa e contabile degli impegni e delle 

fatture, ovvero Ciclo passivo, non risulta consentire l’inserimento della cessione di una 

parte del contratto non essendo ad oggi implementato di tale funzione; dovrà pertanto  

necessariamente assumersi l’impegno contabile per il contratto aperto già a sistema 

a favore di Initial Italia spa, salvo procedere poi alla liquidazione delle fatture a favore 

di Alsco Italia srl impiegando la funzione della cessione dei crediti. 

Si allega, ove Lei concordi, determina di spesa. 

Maria Rosaria Dimitri  

  

Giuseppina Maria Maruti  

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali  

                                                                                 Dott.ssa Rossana Ruggieri 


