DETERMINAZIONE
NR. 42 DEL

05/03/2019

Oggetto: Chiusura procedura negoziata per l’affidamento del servizio di lavanderia per anni
due CIG 76247606FF. Presa atto esito di aggiudicazione e definizione dei termini
contrattuali.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Premesso che con provvedimento n. 146 del 16/08/2017 è stata indetta una procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di lavanderia della Casa di Riposo per la durata di due anni;
Che la procedura di cui sopra è stata condotta nei tempi e nelle modalità indicate nella lettera di
invito prot.n. 850 del 17/09/2018;
Considerato che per la trattativa negoziata in parola è pervenuta entro la data di scadenza del
22/10/2018 una sola offerta e che la stessa è stata ritenuta valida;
Visto il fascicolo di gara depositato agli atti di questo ufficio da cui risulta di dover aggiudicare il
servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV);
Riscontrato peraltro che ad oggi non risulta ancora assunto alcun atto formale di aggiudicazione
e/o contrattuale i merito;
Ritenuto di dover regolarizzare ora per allora il rapporto contrattuale concretamente avviato con
la Cooperativa Eureka già dal 01/02/2019;
Vista la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di approvare, siccome approva, i risultati di gara dell’appalto in oggetto, per cui risulta
aggiudicataria del servizio di lavanderia della Casa di Riposo la Cooperativa Sociale Eureka di
Castelfranco (TV), con un’offerta economica complessiva di € 198.524,00, pari al 0,738% di
ribasso rispetto al prezzo a base d’asta;
2) di sottoscrivere con la Cooperativa Eureka apposito contratto d’appalto la cui validità biennale
decorra già a far data al 01/02/2019 e pertanto fino al 31/01/2021;
3) di impegnare, liquidare e pagare su presentazione di regolari fatture mensili la spesa derivante
dall’adozione del presente atto, mediante imputazione del costo alla voce di spese per servizi
“Servizio di lavanderia” dei bilanci economici per gli esercizi di competenza;
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4) di dara atto che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. è stato assegnato alla
spesa di cui al presente atto il seguente codice CIG. N. 76247606FF.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
dott.ssa Silvia De Rizzo
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