DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1279

DEL 22/11/2018

OGGETTO
PC18SER079 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ETICHETTATURA E LAVAGGIO
DIVISE PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA SORES - CIG Z9F25E1EBD

IL DIRIGENTE
Delegato Michele Bregant
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che il Referente sanitario della Centrale Operativa Sores con sede a Palmanova ha,
con nota agli atti, richiesto l’attivazione, per le divise recentemente acquistate e in dotazione
al personale dell’emergenza della Centrale stessa, di un servizio una tantum di etichettatura
nonché di un servizio di lavaggio, stiratura e consegna delle divise in questione;

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, della particolarità del tessuto, dell’importo esiguo
dell’appalto nonché della contiguità logistica, di affidare, nelle more dell’indizione e del
perfezionamento di apposita gara, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, il
servizio di che trattasi alla ditta Minerva S.c.p.a., attuale gestore di analogo servizio presso
A.A.S. n.2 “Bassa Friulana - Isontina” – sede di Palmanova;
Atteso che, con nota protocollo nr.35889 del 07.11.2018, è stata richiesta alla ditta Minerva
offerta per il servizio di etichettatura e lavaggio delle divise;

Vista la nota protocollo nr.673/2018 del 16.11.2018, agli atti, con la quale la ditta Minerva
S.c.p.a. si dichiara disponibile a garantire il servizio di che trattasi alle condizioni di seguito
dettagliate:
a) Servizio una tantum di etichettatura di tutti i capi
€ 400,00 oltre a I.V.A.

b) Lavaggio, stiratura, ritiro e consegna delle divise con messa a disposizione dei sacchi
€ 594,00/mese oltre a I.V.A., con verifica di congruità dopo i primi due mesi

Ritenuto di affidare il servizio in oggetto alla ditta Minerva S.c.p.a. alle condizioni sopra
riportate, per un periodo di 12 mesi nelle more di indizione e perfezionamento di apposita
gara;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare alla ditta Minerva S.c.p.a. di Savogna d’Isonzo (GO) il servizio etichettatura
e lavaggio divise in dotazione alla Centrale Operativa Sores di Palmanova, alle
condizioni di seguito dettagliate:
-

durata: 12 mesi, con decorrenza presunta 10.12.2018
etichettatura una tantum dei capi: € 400,00 oltre a I.V.A.
lavaggio, stiratura, ritiro e consegna delle divise con messa a disposizione dei
sacchi
€ 594,00/mese oltre a I.V.A., con verifica di congruità dopo i primi due mesi;
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2. di dare atto che l’importo complessivo lordo presunto di € 7.528,00 oltre a IVA trova
copertura nel bilancio dell’anno 2018 e nel bilancio dell’anno 2019;
3. di trasmettere alla ditta Minerva, ai fini della predisposizione del DVR, l’elenco dei
rischi specifici ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.81/2008;
4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1.
2.
Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Delegato Michele Bregant
Elenco allegati:
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