
  

Pagina 1di 3  

Determina  

Prog. nazionale  Prog. di struttura  Data  

 1517  280  27-2-2020 

  

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

biancheria dei Centri medici della Toscana – proroga contratto e impegno contabile GENNAIO- 

MAGGIO 2020. CIG Z7A1EF78D4  

  

  

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 n.14 del 05 dicembre 2019, 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 
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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;  

  

• VISTO che per la fornitura in oggetto non vi sono Convenzioni Consip in corso;  

  

• 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 determina n. 1654 del 29/09/2017 con cui è stato affidato alla Società Initial Italia 

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

Centri medico Legali e visto il contratto stipulato per il suindicato servizio in data 22/01/2018 

per un periodo di validità di due anni e quindi con scadenza al 19 settembre 2019;  

  

• VISTA la determina n. 1376 del 18 settembre 2019 di proroga del suddetto affidamento fino al 

19 marzo 2020;  

  

• 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;  

  

• 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 ulteriori due mesi nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di 

affidamento, essendo andata deserta quella ad oggi pubblicata, nonché di assumere l’impegno 

contabile per l’anno 2020 per detto servizio;  

  

• CONSIDERATO che il RUP è la dott.ssa Rossana Ruggieri;  
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• TENUTO CONTO che l’importo complessivo per la proroga è stimato in ulteriori € 1.670,00 oltre 

iva e che per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 19 maggio 2020 è necessario assumere un 

impegno di spesa di € 3.740,00 Iva esclusa da imputarsi sul cap. U.1.03.02.13.002 del bilancio 

di previsione 2020;   

  

• CONSIDERATO che trattasi di spesa non obbligatoria ma urgente, indifferibile e indilazionabile, 

la cui mancata esecuzione potrebbe esporre l’Istituto al pagamento di interessi di mora sulle 

fatture già emesse o al rischio di interruzione del servizio di lavanderia;   

  

• VERIFICATO che la spesa medesima rientra, per la Direzione Toscana, per il mese di febbraio, 

nel dodicesimo del l’importo previsionale negoziato previsto sulla voce contabile 

U.1.03.02.13.002 per il 2020  

  

  

DETERMINA  

di autorizzare:  

  

• la proroga del contratto in essere stipulato in data 22/01/2018 per un periodo di ulteriori 2 

mesi, ovvero dal 20 marzo al 19 maggio 2020, con prosecuzione dello stesso dopo la sua 

attuale scadenza senza soluzione di continuità alle medesime condizioni economiche e di 

fornitura oggi in vigore;  

• la spesa presuntiva di proroga di € 1.670,00 oltre iva per il contratto in questione;  

• l’assunzione di un impegno contabile di € 4.562,80 (€ 3.740,00 oltre iva di € 822,80), per il 

periodo dal 1 gennaio al 19 maggio 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 in quanto rientrante nelle 

condizioni e nei limiti sopradetti.  

  

IL DIRETTORE REGIONALE  

dott.ssa Anna Maria Pollichieni  


