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jlcaputo



 
OGGETTO: Aggiudicazione del lotto 1) della procedura ristretta per l’affidamento del 

servizio di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario e gestione guardaroba 
per ASL AL ed ASO di Alessandria per complessivi mesi 60. 
Gara ANAC n. 5918606. 

 
 
 
Il DIRETTORE S.C. COORDINAMENTO SOVRAZONALE ACQUISTI E SERVIZI ECONOMALI 

 
 

Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  n. 
1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto “Convenzioni 
tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento 
sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art.  5 ad oggetto “Adozione atti”sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
 “Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 197 del 23.02.2015 esecutiva 
nelle forme di legge è stata indetta una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di lavanolo, 
lavanderia e gestione guardaroba occorrente all’Area Interaziendale di Coordinamento 5 
comprendente la ASL AL, ASL AT ed ASO di Alessandria (Gara ANAC n. 5918606) per un periodo di 
mesi 60 senza opzione di prosecuzione alla scadenza, composta dai seguenti due lotti: 
 
Lotto 1 
SERVIZIO DI LAVANDERIA E LAVANOLO BIANCHERIA OSPEDALIERA, VESTIARIO, GESTIONE 
GUARDAROBA PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
ALESSANDRIA E AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA 
CIG: 6112006AE6 
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più  vantaggiosa ( art. 83 D.Lgs. 12.04.2006 nr 
163) 
Lotto 2 
SERVIZIO DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE, STIRATURA, PIEGATURA, CONFEZIONAMENTO, 
RITIRO, TRASPORTO, CONSEGNA ED ALTRE OPERAZIONI COMPLEMENTARI DELLA 
BIANCHERIA E DELLA MATERASSERIA DELL'ASL AT DI ASTI 
CIG: 6112012FD8 
Criterio aggiudicazione: offerta al prezzo più bass o ( art. 82 D.Lgs. 12.04.2006 nr 163) 
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Con il richiamato provvedimento n. 197 del 23.02.2015 sono stati altresì approvati, il bando 
integrale, l’estratto del bando e disposte le modalità di pubblicazione degli stessi. 
 Il bando integrale di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee del 25.03.2015 n. S59 . 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n. 36 del 25.03.2015. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
 
Italia Oggi     DEL 30.03.2015 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici  DEL 30.03.2015 
La Stampa ediz. Locale    DEL 30.03.2015 
Il Secolo XIX ed. Basso Piemonte DEL 30.03.2015 
 
 Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 30.03.2015 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, codice 24943 e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti (codice 113971B) così come prescritto dall’art. 66 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163. Inoltre, la allora S.C. Provveditorato, ora S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale ha redatto e trasmesso per via elettronica il bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni 
della G.u.c.e. e ha reso immediatamente disponibile il bando integrale per la consultazione ed il 
prelievo sul proprio profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Infine, alla procedura in 
oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 5918606 da parte dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (Anac). Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 28.04.2015 sono 
pervenute le seguenti istanze  
 

DITTA ISTANZA A PARTECIPARE 

LIM srl di Mappano di Caselle (TO)  PROT. N. 36795 DEL 23.04.2015 

HOSPITAL service di Mozzagrogna (CH) PROT. N. 36922 DEL 24.04.2015 

ATI Servizi Italia / Servizi Ospedalieri  PROT. N. 37386 DEL 27.04.2015 

Adapta di Pomezia (Roma)   PROT. N. 37433 DEL 27.04.2015 

AMG di Busca (CN) PROT. N. 37491 DEL 27.04.2015 

LAVIT di Foggia (BG) PROT. N. 37501 DEL 27.04.2015 

ATI LIT di Torino / Cipelli / ATA Imbottiti  PROT. N. 37822 DEL 28.04.2015 

Servizi Italia / Castellina Soragna PROT. N. 37386 DEL 27.04.2015 

 
 Come risulta da verbale stilato e redatto in data 30.04.2015 tutte le Ditte istanti sono risultate 
possedere i requisiti generali di preselezione richiesti nel Bando di Gara e pertanto sono risultate 
ammesse con esito positivo alle fasi successive della procedura. 
 Successivamente con deliberazione nr. 417 del 23.06.2016 è stato approvato il capitolato e 
disciplinare di gara con relativi allegati, unitamente all’approvazione del verbale di preselezione del 
30.04.2015, il tutto inviato successivamente alle suddette ditte al fine della formulazione della propria 
offerta economica e tecnica (solo per lotto 1) e posto sul sito della stazione appaltante. 
 Entro il termine di presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 07.10.2016, sono 
pervenute le seguenti proposte di cui al verbale stilato e redatto dal seggio di gara in data 12.10.2016 
riassunte nella tabella di cui in appresso che contiene anche gli specifici lotti di partecipazione: 
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DITTA OFFERTA Lotto di 

partecipazione 
LIM srl di Mappano di Caselle 
(TO)  

PROT. N. 93279 
DEL 07.10.2016 

 
2 

HOSPITAL service di 
Mozzagrogna (CH) 

PROT. N. 93242 
DEL 07.10.2016 

 
1 e 2 

ATI Servizi Italia / Servizi 
Ospedalieri  

PROT. N. 93179 
DEL 06.10.2016 

 
1 

ATI Servizi Italia / AMG  PROT. N. 93185 
DEL 06.10.2016 

 
2 

ATI LIT di Torino / Cipelli / 
ATA Imbottiti  

PROT. N. 93325 
DEL 07.10.2016 

 
1 e 2 

 
 
 Nella predetta seduta di ammissione e controllo della ulteriore documentazione richiesta dagli 
atti di gara venne estratta per la comprova dei requisiti ex art. art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 nr 163 la 
ditta Hospital Service per entrambi i lotti, e, successivamente, con nota di prot. nr. 96960 del 
18.10.2016 il R.U.P. del procedimento richiese la predetta comprova. La verifica diede esito positivo a 
seguito del riscontro della ditta estratta (vedasi nota di prot. HS-U-2016-00290 del 21.10.2016 della 
ditta Hospital Service). 
 A seguito dell’espletamento della fase di cui al punto precedente, quindi, tutti i partecipanti 
vennero ammessi alle fasi successive del procedimento.  
 Essendo il presente appalto distinto in lotti autonomi entrambi con oggetto specifico e con 
distinti criteri di aggiudicazione si procedette alla aggiudicazione del lotto 2 della procedura (servizio 
lavanderia per ASL di Asti), conseguentemente alla fase esperita e documentata dal verbale di 
aggiudicazione provvisoria di tale lotto del 15.11.2016. 
 L’aggiudicazione del lotto 2 si perfezionò con determina nr. 354 del 23.12.2016 e successiva 
stipula del contratto, oggi in corso di esecuzione a tutti gli effetti. 

Relativamente al lotto 1 (lavanolo), oggetto del presente provvedimento, si procedette alla 
nomina della Commissione Giudicatrice con determina del Direttore della S.C. Provveditorato nr. 321 
del 21.11.2016 al fine, appunto, della valutazione dei progetti tecnici come prescritto dagli artt. 29 e 
seguenti del Capitolato di Gara 

La predetta commissione procedette alla apertura pubblica dei plichi contenenti i progetti tecnici 
come da verbale del 28.11.2016 e successivamente nelle sedute riservate: 

nr. 1 del 07.12.2016 
nr. 2 del 28.12.2016 
nr. 3 del 10.01.2016 
nr. 4 del 18.01.2016  
nr. 5 del 24.01.2017 
nr. 6 del 08.02.2017 
nr. 7 del 02.03.2017 
nr. 8 del 15.03.2017 

ha valutato i progetti tecnici delle ditte partecipanti al lotto 1 attribuendo i relativi punteggi come 
previsto da capitolato il cui dato finale viene indicato nella tabella sotto riportata contenente, in via 
riassuntiva, tutti i punteggi attribuiti. 

Nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria di tale lotto, svoltasi in data 
21.04.2017, è risultato, come riportato nel relativo verbale, il seguente quadro definitivo di raffronto 
dei prezzi, attribuzione punteggi e formazione della graduatoria finale ai sensi del richiamato disposto 
di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., pertanto:  
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Ditta 
Offerta economica  

lotto 1 
Punti 

prezzo 
Punti 

qualità 
Totale 

1) A.T.I. Servizi Italia / 
Servizio Ospedalieri 

€ 3.476.700,76 65/65 35/65 100,00 

1) A.T.I. LIT – Cipelli - 
Imbottiti 

€ 3.766.517,26 59,99 26,50 86,49 

Ditta Hospital Service esclusa esclusa esclusa esclusa 

 
 Da quanto sopra emerge che la Ditta Hospital Service risulta pertanto esclusa non avendo 
riportato una valutazione di sufficienza relativamente alla parte per le motivazioni espresse dalla 

commissione giudicatrice nei relativi verbali a cui si rimanda.  
 Essendo il lotto in oggetto unico, ma distinto in due componenti corrispondenti alle singole 
Aziende, le offerta delle ditte ammesse sono state anche distinte, come da nostro schema offerta 
economica, nelle seguenti: 
 

Ditta Offerta annua ASO AL 

A.T.I. Servizi Italia / 

Servizio Ospedalieri 
1.728.968,15 

A.T.I. LIT – Cipelli - 

Imbottiti 
1.790.100,01 

 
 

Ditta Offerta  annua ASL AL 

A.T.I. Servizi Italia / 

Servizio Ospedalieri 
1.747.732,61 

A.T.I. LIT – Cipelli - 

Imbottiti 
1.976.417,25 

 
 L’offerta della ditta provvisoriamente aggiudicataria è da considerarsi anomala in relazione al 
disposto di cui al secondo comma dell’art. 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nr 163 ed è stata assoggettata 
a verifica, con esito positivo ex art. 87, come documentato da verbale redatto in data 09.05.2017 
contenente le risultanze di tale fase endoprocedimentale.  

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla 
seguente Ditta, alla quale si ritiene di aggiudicare il servizio in oggetto alle condizioni economiche 
descritte in appresso per un importo annuale presunto ammontante a Euro 3.476.700,76  IVA 
ESCLUSA, corrispondente a € 4.241.574,92 IVA  INCLUSA e, quindi, per un ammontare contrattuale 
(mesi 60) pari a € 17.383.503,80 IVA  ESCLUSA totalmente a carico delle ASL AL e ASO di Alessandria 
per conto delle quali si aggiudica, pertanto: 
 
LOTTO 1 Gara ANAC n. 5918606 : Servizio lavanolo A.S.L. AL e A.S.O. di Alessandria  
DESCRIZIONE: Affidamento, mediante procedura ristretta comunitaria, del servizio di lavanolo 
biancheria ospedaliera, vestiario e gestione guardaroba per la A.S.L. AL ed A.S.O. di Alessandria   per 
complessivi mesi 60. 
CIG 6112006AE6 (acquisito come “Accordo quadro / Convenzione) 
DITTA AGGIUDICATARIA: A.T.I. Servizi Italia Spa (Impresa Capogruppo Mandataria) / Servizi 
Ospedalieri Spa (Impresa mandante) 
SEDE LEGALE: Via San Pietro 59/b  / 43019 Castellina di Soragna (PR)   
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TEL. 0524/598511 FAX 010/598539 
PEC si-servizitalia@postacert.cedacri.it  email: sede@si-servizitalia.com  
 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ASL AL IVA  ESCLUSA: € 1.747.732,61 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE ASL AL IVA  ESCLUSA: € 8.738.663,05 
 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ASO AL IVA  ESCLUSA: € 1.728.968,15 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE ASO AL IVA  ESCLUSA: € 8.644.840,75 
 
 Si ritiene inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 35 del Capitolato 
Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente 
servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di € 17.383.503,80) anni IVA ESCLUSA : 

 

  
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

IMPORTO 
ANNUALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

LOTTO  1  
Gara ANAC 
n. 5918606 

A.T.I. Servizi I. / 
Servizi Ospedalieri 

€ 3.476.700,76  € 17.383.503,80   € 1.738.350 
SCRITTURA 

PRIVATA   

 
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 

possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. 
applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, la presente aggiudicazione diverrà efficacie solo dopo la fase di verifica sul 
possesso dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente, unitamente alla ditta seconda 
classificata. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 
 Si precisa che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una delle 
condizioni previste all’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal momento che 
l’avviso di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di entrata in vigore 
della nuova normativa. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, si 
precisa che questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della 
presente procedura di gara in quanto non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per 
il servizio in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti 
dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale. 

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la categoria merceologica oggetto della 
presente aggiudicazione definitiva risulta essere compresa tra quelle inserite nel D.P.C.M. 
24.12.2015 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via 
esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della 
Consip S.p.a.. Peraltro, la presente procedura di gara non è da considerarsi quale contratto-ponte ai 
sensi della successiva circolare congiunta del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della 
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Salute prot. n. 20518  del 19.02.2016 atteso che il relativo procedimento è stato avviato e indetto in 
data antecedente all’entrata in vigore della richiamata Legge 28.12.2015 n. 208.  

Tuttavia, conformemente ai principi di finanza pubblica contenuti nella normativa in esame, 
l’aggiudicazione viene disposta con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più 
favorevoli per l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel 
periodo di vigenza contrattuale del servizio dovesse rendersi disponibile un’aggiudicazione della 
centrale regionale di committenza di riferimento ovvero di Consip S.p.a.  

Il conferimento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara e 
allegati approvati con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. come sopra indicato.  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

 

CIG 6112006AE6 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ristretta 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi sopra 

AGGIUDICATARIO 
Ati Servizi Italia / Servizi 

Ospedalieri 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 17.383.503,80  

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 60 mesi 

 
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 

convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al 
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163, ricalcolate 
sulla base del valore del lotto, sono quantificate in €  1.321,67 (IVA inclusa) e saranno rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (vedasi 
anche art. 45 del capitolato di gara) la restante somma di € 142,33 (IVA inclusa) riferita la lotto 2 è 
già stata richiesta all’aggiudicatario di tale lotto. 

Rilevato che in relazione alla data di effettivo inizio del contratto di cui al presente 
provvedimento, legata ai termini di accesso agli atti e successivo “stand still” della aggiudicazione, 
tale termine è ipotizzabile al 01.08.2017 e pertanto si rende necessaria la prosecuzione di ulteriori 
mesi 1 del contratto in essere; 

Preso atto che il contratto in essere, proseguito con determina nr. 137 del 09.05.2017, scadrà 
al 30.06.2017 e che pertanto è necessario, per quanto al punto precedente, ridefinire tale scadenza al 
31.07.2017 con la attuale ditta aggiudicataria A.T.I. Servizi Italia – Servizi Ospedalieri coincidente 
anche con i nuovi assegnatari del contratto. 

L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a € 10.661.168,90 
I.V.A. inclusa 22% per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2022 e mesi uno prosecuzione contratto attuale 
ammontante ad € 191.667,00 IVA inclusa è suddiviso come segue: 
- Euro 1.080.097,75 IVA. inclusa (nuovo contratto: 1 agosto – 31 dicembre 2017) incluso mesi uno 

(luglio 2017) prosecuzione contratto in essere di cui sopra rientra nella disponibilità 
provvisoriamente assegnata a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 
23.12.2016 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio ed è 
riconducibile al conto 3.10.1102 SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimonio. 

- Euro 9.772.738,19 I.V.A. inclusa per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2022, di cui si terrà conto in 
sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
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delle relative spese, al conto 3.10.1102 SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimonio 
come segue: 

Anno 2018  € 2.132.233,78 
Anno 2019  € 2.132.233,78 
Anno 2020  € 2.132.233,78 
Anno 2021  € 2.132.233,78 
Anno 2022  € 1.243.803,07 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 21.04.2017 dal seggio di gara di questa A.S.L. 
relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura ristretta, del lotto 1 per l’affidamento 
del servizio di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario e gestione guardaroba per la A.S.L. AL 
ed A.S.O. di Alessandria per complessivi mesi 60. (Gara ANAC n. 5918606).  
 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il servizio in oggetto alla seguente Ditta, alle condizioni economiche 
dettagliatamente descritte in appresso per un importo annuale presunto ammontante a Euro 
3.476.700,76 IVA ESCLUSA: 

 
LOTTO 1 Gara ANAC n. 5918606 : Servizio lavanolo ASL AL e ASO di Alessandria 
DESCRIZIONE: Affidamento, mediante procedura ristretta comunitaria, del servizio di lavanolo 
biancheria ospedaliera, vestiario e gestione guardaroba per la A.S.L. AL ed A.S.O. di Alessandria 
per complessivi mesi 60. 
CIG 6112006AE6 (acquisito come “Accordo quadro / Convenzione) 
DITTA AGGIUDICATARIA: a.t.i. Servizi Italia Spa (Impresa Capogruppo Mandataria) / Servizi 
Ospedalieri Spa (Impresa mandante) 
SEDE LEGALE: Via San Pietro 59/b  / 43019 Castellina di Soragna (PR)   
TEL. 0524/598511 FAX 010/598539 
PEC si-servizitalia@postacert.cedacri.it  email: sede@si-servizitalia.com  

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ASL AL IVA  ESCLUSA: € 1.747.732,61 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE ASL AL IVA  ESCLUSA: € 8.738.663,05 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ASO AL IVA  ESCLUSA: € 1.728.968,15 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE ASO AL IVA  ESCLUSA: € 8.644.840,75 

 
 

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale e 
allegati come approvati con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 197 del 
23.02.2015 esecutiva nelle forme di legge. 
 

4) DI PRECISARE che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una 
delle condizioni previste dall’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal 
momento che l’avviso di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di 
entrata in vigore della nuova normativa. 
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5) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica 
sul possesso dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria e seconda 
classificata.  

 

6) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 11 10° comma del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della modifica introdotta dal Decreto 
Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

7) DI DARE ATTO, conseguentemente al punto 6, che la data di effettiva decorrenza del nuovo 
contratto è definibile al 01.08.2017 e che pertanto occorre proseguire per ulteriori mesi 1 (luglio 
2017) il contratto in essere di cui a determina 137 del 09.05.2017 con la attuale ditta 
aggiudicataria A.T.I. Servizi Italia – Servizi Ospedalieri coincidente pure con i nuovi assegnatari 
del contratto. 

 

8) DI DARE ATTO che, per le motivazioni addotte in preambolo, l’aggiudicazione viene disposta con 
riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più favorevoli per l’Amministrazione, 
alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel periodo di vigenza contrattuale 
del servizio dovesse essere resa disponibile un’aggiudicazione da parte della centrale regionale di 
committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a..  

 

9) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 35 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari del presente servizio 
(calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di € 17.383.503,80 IVA ESCLUSA): 
 

  
DITTA 

AGGIUDICATARIA 

IMPORTO 
ANNUALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

LOTTO  1  
Gara ANAC 
n. 5918606 

A.T.I. Servizi I. / 
Servizi Ospedalieri 

€ 3.476.700,76  € 17.383.503,80   € 1.738.350 
SCRITTURA 

PRIVATA   

 
 

10) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

11) DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al 
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163 vigente 
all’atto di indizione della presente procedura di gara, quantificate proporzionalmente al valore del 
lotto in € 1.321,67 (IVA inclusa), saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (vedasi anche art. 45 del capitolato di gara) 

 

12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.S.O. di Alessandria, anche a favore della quale 
l’aggiudicazione viene disposta, per l’adozione dei provvedimenti di diretta competenza. 
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13) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a € 
10.661.168,90 I.V.A. inclusa 22% per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2022 e mesi 1 (luglio 2017) 
contratto attuale (€ 191.667,00) è suddiviso come segue:  
Euro 1.080.097,75 I.V.A. inclusa (nuovo contratto: 1 agosto – 31 dicembre 2017), incluso mesi 1 
(luglio 2017) prosecuzione contratto in essere per € 191.667,00, rientra nella disponibilità 
provvisoriamente assegnata a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 
23.12.2016 di approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio ed è 
riconducibile al conto 3.10.1102 SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimonio. 
 
Euro 9.772,738,19 I.V.A. inclusa per il periodo 01.01.2018 – 31.07.2022, di cui si terrà conto in 
sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, 
salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle 
previsioni e delle relative spese, al conto 3.10.1102 SC Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimonio come segue: 
Anno 2018  € 2.132.233,78 
Anno 2019  € 2.132.233,78 
Anno 2020  € 2.132.233,78 
Anno 2021  € 2.132.233,78 
Anno 2022  € 1.243.803,07 

 

14) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 
10/95 al fine del pronto utilizzo dei prezzi di gara più favorevoli rispetto agli attuali che hanno 
concorso a determinare la base d’asta. 

 

Pagina 10 di 11 Determinazione n. 2017/1



Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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