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Firenze, 17-02-2020  

Al Direttore Regionale  

  

 

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

distribuzione biancheria dei Centri medici – proroga contratto e impegno contabile 

gennaio-maggio 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 del noleggio di 

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

anni; in data 22/01/2018 è stato sottoscritto il relativo contratto. 

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, la quale ha dunque 

eseguito il servizio a partire dal gennaio 2018 e ha fatturato le relative prestazioni. 

Alla scadenza del 19 settembre 2019, con comunicazione prot. 4758 del 19/09/2019, il 

suindicato contratto è stato prorogato per un periodo di 6 mesi affinché il servizio 

potesse essere garantito nelle more della predisposizione e del completamento della 

procedura per il nuovo affidamento. 

Con determina n. 1944 del 30 dicembre 2020 è stato 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 a decorrere dal 20 marzo 2020 del servizio di lavanderia, rammendo e 

distribuzione vestiario sanitario e biancheria per i Centri medici delle Strutture Inail 

della Toscana e si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di pre-informazione sul 

sito dell’Istituto per acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla RDO in Mepa. 

All’esito della sopradetta indagine di mercato è pervenuta una sola dichiarazione 

d’interesse; in luogo della RDO si è, pertanto, proceduto ad avviare una trattativa 

diretta in Mepa (n. 1196454), nell’ambito della quale l’operatore economico invitato e 

che aveva espresso interesse, Alsco Italia srl, avrebbe dovuto indicare il ribasso 

percentuale sui prezzi a base d’asta fissati da questa Stazione Appaltante. 

In data 4 febbraio 2020, tuttavia, Alsco ha comunicato di non avere alcuna intenzione 

di presentare l’offerta e con successiva mail del 13 febbraio u.s. la stessa ha chiarito 
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che le condizioni economiche fissate non consentono di garantire il servizio poiché non 

remunerative. 

Si precisa che i prezzi fissati in gara corrispondono a quelli del contratto vigente 

stipulato nel 2017, maggiorati del 5%. 

Occorre tuttavia prendere atto della rappresentata mancata remuneratività dei prezzi 

fissati, la quale, oltre che in quanto dichiarato da Alsco, può trovare altresì riscontro sia 

nella circostanza che non sono pervenute altre manifestazioni d’interesse a partecipare 

alla RDO, sia nella comunicazione di un altro operatore economico trasmessa a questa 

stazione appaltante con la quale è stato rappresentato che i prezzi di gara risultano 

troppo bassi. 

Al fine di procedere ad affidare il servizio di lavanderia in oggetto occorre dunque 

rideterminare e aumentare i prezzi di gara, sulla scorta sia delle osservazioni fino ad 

ora pervenute, sia di quanto emergerà da una indagine di mercato che è stata già 

avviata; i prezzi dovranno essere tali da garantire un profitto agli operatori economici 

e al contempo l’economicità del servizio per questa amministrazione. 

All’esito della sopradetta indagine di stima, si dovrà procedere con la pubblicazione di 

una manifestazione d’interesse per raccogliere adesioni a partecipare alla RDO sul 

Mepa, quindi occorrerà espletare la relativa procedura. 

In considerazione delle tempistiche necessarie per le attività amministrative sopradette 

ed essendo plausibile che entro un mese non sarà completato l’affidamento del servizio, 

si rende necessario procedere sin d’ora ad un’ulteriore proroga del servizio attualmente 

in corso e per un periodo di due mesi dalla scadenza: dal 20 marzo 2020 al 19 maggio 

2020. 

Al contempo, poiché la medesima ditta Alsco sta regolarmente svolgendo il servizio, 

occorre assumere l’impegno contabile per il periodo di esecuzione delle prestazioni di 

lavanderia relativo sia alla proroga già in vigore, sia a quella ulteriore qui proposta. 

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. 
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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 complessivo per la proroga di 6 mesi e fino al 19 marzo 2020 risultava di € 

5.010,00 oltre iva e per tale proroga per l’anno 2019 (dal 20 settembre al 31 dicembre) 

è stato assunto un impegno di € 2.940,00 oltre iva (circa € 835 mensili). 

Occorre quindi assumere il nuovo impegno contabile di € 3.740,00, di cui: 

 € 2.070,00 oltre iva, per il periodo di proroga già autorizzato (dal 1 gennaio al 

19 marzo 2020) 

 € 1.670,00 oltre iva per il periodo di ulteriori due mesi di proroga (dal 20 marzo 

al 19 maggio 2020). 

L’impegno complessivo di € 3.740,00 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 nei limiti di un dodicesimo del bilancio di previsione provvisorio 2020. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto della nota della DCPBC con la quale si rappresenta 

che durante l’esercizio provvisorio gli impegni 2020 per le spese non obbligatorie 

potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili ed indilazionabili ed entro i limiti 

contabili sopradetti, si rappresenta che il presente impegno contabile risulta necessario 

e indifferibili al fine di consentire il pagamento nei tempi di legge delle fatture mensili 

relative al servizio in questione e al fine di garantire la corretta prosecuzione del servizio 

senza soluzione di continuità.  

Per quanto sopra, si chiede pertanto che venga autorizzata: 

 la proroga del contratto in essere stipulato in data 22/01/2018 e successivamente 

prorogato fino al 19 marzo 2020 con comunicazione prot. 4758 del 19/09/2019, 

per un periodo di ulteriori 2 mesi, ovvero dal 20 marzo al 19 maggio 2020; 

 la 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 € 3.740,00 oltre iva, 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 

e che rientra nelle condizioni e nei limiti sopradetti. 
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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 

 

 

 


