DETERMINAZIONE
NR. 155 DEL

14/09/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di lavanderia alla Cooperativa Sociale Eureka nelle more
dell’esecuzione della procedura negoziata gara nr. 7197062.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamate le determinazioni:
- nr. 241 del 24/12/2014 con la quale il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Cooperativa
Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV), per il biennio 01/03/2015 – 28/02/2017;
- nr. 32 del 01/02/2017 con la quale è stata disposta una proroga tecnica di 6 mesi del contratto di
cui sopra, e pertanto fino al 31/08/2017, al fine di valutare la modifica/aggiornamento del
capitolato speciale posto a base dell’appalto relativo al servizio di lavanderia;
- nr. 147 del 16/08/2017 con la quale è stata disposta una seconda proroga tecnica di 6 mesi, e
pertanto per il periodo 01/09/2017 – 28/02/2018, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura di gara indetta con provvedimento nr. 146 in stessa data;
- nr. 51 del 28/02/2018 con la quale è stata disposta una ulteriore proroga di 4 mesi, e pertanto
fino al 30/06/2018, in quanto non era stato ancora possibile esperire la procedura di gara
sopra citata, per motivi organizzativi e di servizio interni determinati soprattutto da altre
scadenze nonché assenze per maternità di personale del settore amministrativo;
Considerato il perdurare delle motivazioni che hanno determinato l’assunzione del provvedimento
nr 51 del 28/02/2018;
Visti gli atti da gara predisposti dall’ufficio amministrativo che daranno effettivo inizio alla
procedura di gara entro la settimana;
Vista la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di dare avvio alla procedura di gara nr. 7197062 per l’affidamento del servizio di lavanderia,
mediante invio a diversi operatori economici della lettera di invito in copia allegata al presente
provvedimento sub lett. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di confermare l’attuale affidamento del servizio di lavanderia alla Cooperativa Sociale Eureka di
Castelfranco Veneto (TV), fino alla concreta definizione della nuova proceduta di gara di cui al
precedente punto 1) e quindi presumibilmente fino al 31.01.2019;
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3) di impegnare, liquidare e pagare su presentazione di regolari fatture mensili la spesa derivante
dall’adozione del presente atto, stimata in un importo complessivo massimo di € 39.900,00 +
iva, mediante imputazione del costo alla voce di spese per servizi “Servizio di lavanderia” del
bilancio economico per l’esercizio di competenza.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Stefano Garbin
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