
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Al Direttore regionale 

 

Oggetto: affidamento del servizio di “Lavanolo” - noleggio e lavaggio - maglie 

e pantaloni per il personale sanitario in servizio presso i Centri Medico 

Legali delle Sedi INAIL della Regione Liguria – durata: 19 mesi. 

 

Beneficiario: Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. 

 

Premesso  che 

- La S.V. con determinazione n. 779 del 26 agosto 2019 ha affidato alla ditta 

Lavanderie dell’Alto Adige s.r.l. il servizio di “Lavanolo” - noleggio e lavaggio - camici 

per il personale sanitario in servizio presso i Centri Medico Legali delle Sedi INAIL 

della Regione Liguria – durata: 24 mesi. dal 29 ottobre 2019 al 30 ottobre 2021; 

- La Sovrintendenza Medica Regionale, in data 17 aprile 2020, considerata 

l’emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, per 

evitare il diffondere di agenti patogeni, ha richiesto allo scrivente ufficio di 

implementare il servizio in oggetto prevedendo anche la fornitura di n. 2 pantaloni 

e n. 2 magliette per il personale sanitario delle Prime Cure di tutte le Sedi della 

Liguria; 

- La Direzione Centrale Acquisti ha comunicato a questo ufficio che non sono in corso 

o in programma, iniziative volte ad accentrare il servizio in oggetto; 

- Questo ufficio ha provveduto a chiedere, alla ditta attualmente affidataria del citato 

servizio, un preventivo relativo alla rimodulazione del servizio secondo quanto 

richiesto dalla S.M.R.; 

Considerato  che 

- La ditta Lavanderie dell’alto Adige può implementare il servizio in essere, 

aggiungendovi quanto richiesto dalla S.M.R. al costo, di € 1,86 oltre iva 22% a 

settimana per ognuno degli 83 operatori coinvolti, per un totale di € 12.041,60 oltre 

iva 2.649,16 per complessivi € 14.690,80 calcolati tenendo conto della residua 

durata dell’affidamento in essere (78 settimane); 

- La Sovrintendenza Medica Regionale, con email del 22 aprile 2020, ha approvato, 

dal punto di vista tecnico e logistico le proposte della Ditta; 

- La Direzione Regionale, sulla scorta dei costi sostenuti da altre DD.RR. INAIL per il 

servizio medesimo, ha ritenuto economicamente congrua l’offerta della Ditta; 

- Il costo del servizio, è inferiore a € 40.000,00, e quindi, ai sensi del nuovo Codice 

degli appalti, d.lgs. n. 50/2016, si può procedere ad affidamento diretto a singolo 

operatore economico (art. 36, comma 2, lettera a); 



- Non esiste alcuna convenzione attiva CONSIP per tale fornitura; 

- La mancata implementa del servizio oggetto della presente relazione potrebbe 

comportare danni per l’istituto o gravi situazioni di disservizio; 

- Che l’importo oggetto del presente provvedimento è da imputarsi sul capitolo 

U.1.03.02.12, e che tale importo rientra nella disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa del bilancio di previsione 2020; 

- Per quanto espresso ai punti precedenti, si ritiene di procedere urgentemente 

all’implementazione del servizio in oggetto, già affidato alla ditta Lavanderie 

dell’Alto Adige s.r.l.; 

- Con nota del 23 marzo 2020 è stata nominata Responsabile unico del presente 

Procedimento la dottoressa Miriana Monteverde, vicario del Dirigente dell’ufficio 

P.O.A.S. della Direzione regionale INAIL della Liguria. 

 

Si  chiede  di  autorizzare 

- L’acquisizione del CIG per un importo di € 12.041,60 sul sito dell’Autorità di 

Vigilanza; 

- La comunicazione di affidamento, ai sensi della vigente normativa, alla Ditta; 

- La registrazione dell’impegno di spesa per € 5.663,7 oltre iva 2.649,16 per 
complessivi € 6.909,7, sul capitolo U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il 

funzionamento dell’Ente), livello V U.1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e 
lavanderia), livello VI U.1.03.02.13.002.01 (Servizi di pulizia e lavanderia) 
nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020; 

- L’attribuzione alle Missioni e programmi come da procedura Ciclo Passivo 
nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 

 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

 dott. Enrico Lanzone 


