Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 94 DEL 18/06/2018

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI UN ESSICATOIO A GAS PER LA LAVANDERIA – AFFIDAMENTO
ALL’IMPRESA PASVENS – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZED2408DF24
Dato atto che, si rende necessario sostituire l’essicatoio a gas utilizzato in lavanderia per l’asciugatura
degli indumenti e della biancheria, marca IMESA fabbricato nel 2001, in quanto non più riparabile,
stante la vetustà e l’obsolescenza del medesimo.
Rilevato che all’uopo si è provveduto ad esperire indagine conoscitiva in merito, acquisendo agli atti
due preventivi espressi dalle aziende PASVENS e RISTOTEAMPROFESSIONAL, per la fornitura
con la formula del noleggio, comprensivo di assistenza tecnica e ricambi, di un essicatoio a gas della
capacità di circa 30 kg.
Atteso che PASVENS ha formulato la migliore offerta, agli atti prot. nr. 970/2018, proponendo la
fornitura in noleggio di un essicatoio a gas della capacità di 34 kg, dalle caratteristiche di cui alla
scheda tecnica allegata, alle seguenti condizioni:
− Durata del contratto 3 anni – rata mensile €uro 144,00
− Durata del contratto 5 anni – rata mensile €uro 120,00
− Durata del contratto 8 anni – rata mensile €uro 104,00
Compreso l’assistenza ordinaria e straordinaria alla macchina 7 giorni su 7, il trasporto, l’installazione
e il collaudo.
Appurata la convenienza della proposta presentata da PASVENS per una durata contrattuale di 5 anni
a fronte di un canone, comprensivo dell’assistenza ordinaria e straordinaria, di complessivi €uro
7.200,00 oltre IVA nei termini di legge.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;

Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 7.200,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett.
C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto che:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il servizio di noleggio di un
essicatoio industriale a gas della capacità di 34 kg per la lavanderia interna dell’Istituto per un
durata contrattuale di cinque anni, con corresponsione di un canone mensile di euro 120,00, e così
per un importo complessivo per tutta la durata contrattuale di euro 7.200,00 oltre IVA nei termini
di legge;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
− Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs
n. 50/2016;
− Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZED2408DF24
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla società Pasvens S.r.l,- P.IVA 03803020373 – con sede a Minerbio
(Bo) in via Marzabotto 14/L, il servizio di noleggio di un essicatoio industriale per la lavanderia
interna dell’Istituto, con decorrenza dalla data di installazione e collaudo alle condizioni e modalità
di cui alla citata offerta, a fronte di un corrispettivo di €uro 7.200,00 oltre IVA nei termini di legge.
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Determinazione nr. 200/2018 con la quale PASVENS è rimasta aggiudicataria del
servizio di noleggio lavatrici professionali industriali per la lavanderia interna per il periodo
01/02/2018 fino al 31/01/2022
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI ”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003
DETERMINA
− di aggiudicare a Pasvens S.r.l,- P.IVA 03803020373 – con sede a Minerbio (Bo) in via Marzabotto
14/L, il noleggio di un essicatoio industriale della capacità di 34 kg per la lavanderia interna

dell’Istituto, con decorrenza dalla data di installazione e collaudo alle condizioni e modalità di
cui alla citata offerta, a fronte di un corrispettivo per tutta la durata contrattuale del noleggio, di
€uro 7.200,00 oltre IVA nei termini di legge
− Di dare atto che:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il servizio di noleggio
di un essicatoio industriale a gas della capacità di 34 kg per la lavanderia interna dell’Istituto
per una durata contrattuale di cinque anni, con corresponsione di un canone mensile di euro
120,00 oltre IVA nei termini di legge, e così per un importo complessivo per tutta la durata
contrattuale di euro 7.200,00 oltre IVA nei termini di legge;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;
− Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del
D.lgs n. 50/2016;
− Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZED2408DF24
− che i conseguenti impegni verranno assunti al cap 22.0 “Acquisto/Noleggio attrezzature,
dotazioni e suppellettili” dei Bilanci 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ove verranno previsti
appositi stanziamenti;
− di dare atto che PASVENS verrà liquidata e pagato a seguito di emissione di regolari fatture
elettroniche, previa acquisizione del DURC, alle condizioni previste senza l’adozione di alcun
ulteriore atto;
Castelvetro P.no, lì 18/06/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
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AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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