ASPEmanueleBrignole
Aziendapubblicadi Servizialla Persona

Genova

DECRETO DIRIGENZIALE N.

w4,L

OGGETTO: Aggiudicazione,a seguitodi proceduraapeÉa,del serviziodi noleggioe lavaggio
biancheria.

Il Dírettore Generale
Richiamatoil Decretodirigenzialen. 23 del 22 marzo201I aventead oggettoI'indizionedi
una gara d'appalto(ClG 155726688C)medianteproceduraapertaad evidenzacomunitariaper
I'affidamentodel serviziodi noleggioe lavaggiobiancheriaper un periododi 12 mesi,da aggiudicarecon il criteriodell'offertaeconomicamente
più vantaggiosa
ai sensidell'art. 83 del D. Lgs. l2
aprile2006,n. 163;
Attesoche il bandodi garaè statopubblicatonella Ga.zellaUfliciale dell'UnioneEuropea
del 26/0312011e nella GazzettaUfficiale della RepubblicaItaliana 5" serie soecialen. 37 del
28/03/2011:"
Visto il Decretodel DirettoreGeneralen. 49 del 5/03/2011aventead oggettola nomina,ai
sensidell'art. all'art. 84 del D.Lgs. 16312006,
di appositaCommissioneper lo svolgimentodelle
operazionidi garaivi compresala valutazionedelleofferte;
Presoattoche la proceduraè stataregolarmente
espletatae la Commissione,
avendoconcluso i lavori, ha tÉsmessotutta la documentazionedi gara;
Visto il disciplinaredi gara;
Visti i verbalidi gara,allegatial presenteprowedimentodi cui costituiscono
parteintegrante,da cui si evidenziache:
- entro il terminedel 4/05/2011stabilitonel bandoè pervenutouna sola offertada ServiziItalia
S.p.A.con sedein Castellinadi Soragna(PR);
- la Commissionedi garaha accertatola regolaritàdell'offertaed ha effethratopositivamente
le
prescritteverifichesui requisititecnicied economicidell'unicocandidato;

Serviziltalia S.p.A.ha conseguitoun punteggiocomplessivopari a 95,90/100di cui:
35,90per I'offertatecnica;
60.00per I'offertaeconomicachedi seguitosi riporta:
totaleper tutto il
periodocontrattuale

ptezzo

A) tariffagiomalieraper noleggiobiancheriapiana
B) canonemensileper postolettodotatodi materasso
standard
C) canonemensile per posto letto dotato di materassoantidecubito

D) canonemensileper ogni unitadi personale
dotatodi divisa
E) canonemensileper ritiro, consegna
e trasporti
F) canonemensileservizioguardaroba

2.10
t5.90
20.00

28t.257.20
36252.00
45.600.00

14.80
7.000,00

36.408,00
84.000,00
18.000,00

r.500.00

per un importocomplessivoper tutto il periodocontrattuale,determinatoai sensidel punto 12
del disciplinare,pari ad Euro 501.517,20(cinquecentounomilacinquecentodiciassettei20)
corri(uno/8557percento)sull'importopostoa based'asta.
spondente
ad un ribassodell'|,8557o/o
Constatata
la regolaritàdelleoperazionidi gara;
Accertatala congruitàdell'offerta;
Datoatto che il disciplinaredi garaprevedela facoltàdi aggiudicareI'appaltoanchein presenzadi unasolaoffertavalida;
Ritenutodi poter convenientemente
aggiudicareI'appaltoa Servizi Italia S.p.A. anchein
presenza
di unasolaofferta;
Datoatto che il presenteprowedimentocomporteràuna spesacomplessiva
per
ammontante
tutto il periodocontrattualead e 506,517,20
IVA esclusadi cui € 5.000,00quali oneri per la sicuÍezza:
Datoattodellaregolaritàcontabiledel presente
prowedimento;
DECRETA
l.

Di approvarei verbalidi garaallegatial presenteattoqualeparteintegantee sostanziale;

2. Di aggiudicaredefinitivamenteI'appaltoalla SocietaServiziItalia S.p.A.per il periodo 1oluglio 201l-30 giugno2012;
3 . Di dareatto che la spesaarnmontante
per tutto il periodocontrattualead € 607.820,64IVA inclusasaràimputataai bilanciper gli esercizi20ll - 2012;
4. Di imputarela spesadi competenza
del correnteesercizioed ammontantead'G303.910,32assumendo
l'impegnon. III.1.49a caricodelbilancio2011.
/
I
I
Il Dirigent{del Servizio
lYDiietlore (enfralp
Contab-i.[É*-Eih{:io e Finanze
(LucesipVèìf"?ril
'ir
(Dr.MattbGiàchino)
i,
\/t
/

ACQUISTI/AR/ar

rubbrrcate
errArbo
ar rlt[9
A (n 5 lzo I t .
in"at..-.'7
ll DlrigcDtcR.rpotssòiL

SI Zs,,

