
  
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ___82_____    del __16.02.2017_________ 

 
OGGETTO: Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro - Proroga servizio a far data dal  16 
febbraio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017 nelle more dell’adesione al Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione su portale CONSIP  
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    …………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore  Antonella Gioia ………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO : Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro - Proroga servizio a far data dal  16 
febbraio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017 nelle more dell’adesione al Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione su portale CONSIP 

 

Premesso 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 30 settembre 2013 è stato affidato alla ditta 
ALSCO SRL il servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro dell’Istituto, a far data dal 16 
novembre 2013 fino alla data del 15 novembre 2016, CIG 5152776D42; 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n.  447 del 14 novembre 2016 è stata richiesta  la 
proroga del servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro dell’Istituto, in favore della ditta 
ALSCO SRL, agli stessi patti, oneri e condizioni in essere, a far data dal 16 novembre 2016 fino alla 
data del 15 febbraio 2017, al costo medio mensile di € 3.800,00+IVA, in funzione dei camici 
consegnati nel mese, nelle more dell’adesione del Sistema Dinamico di Acquisizione su portale 
CONSIP 
 
 
Preso atto 
 
che in data 22 luglio 2016 è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it  un bando, nell’area 
del sito CONSIP dedicata al Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione, per 
il servizio di lavanolo, prevedendo l’attivazione dell’iniziativa al 30 settembre 2016; 
 
che lo scrivente Istituto, con nota protocollo n. 6276/16 del 4 ottobre 2016 ha chiesto, attraverso la 
sezione  “Comunicazioni” di CONSIP, l’invio degli schemi tipo per la realizzazione di un appalto per 
il servizio di cui trattasi; 
 
che in data 30 ottobre 2016 è stato attivato sul portale www.acquistinretepa.it il Sistema Dinamico di 
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione per il servizio di lavanolo e che tale procedura è stata 
successivamente di nuova posta in fase di attivazione; 
 
che, non essendo pervenuti gli schemi tipo richiesti a CONSIP per l’avvio della procedura, in data 8 
novembre 2016 è stata aperta dall’Istituto una segnalazione sul sistema avente numero I96753668, 
richiedendo informazioni in merito allo stato di attivazione della procedura stessa; 
 
che CONSIP ha comunicato la proroga dell’attivazione della procedura al mese di dicembre 2016, 
come risulta nelle News dell’iniziativa presenti a sistema; 
 
che in data 15 dicembre 2016 sul portale www.acquistinretepa.it risulta attivo, con scadenza bando il 
22 luglio 2020, il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per 
il servizio di lavanolo, dando comunicazione alle amministrazioni interessate di un ricorso pendente 
di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso gli atti che hanno istituito il 
Sistema Dinamico; 
 



che in data 7 febbraio 2017 CONSIP ha comunicato che il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio  ha respinto il ricorso  con sentenza n. 00742/2017; 
 
Dato atto 
 
che presso l’Istituto sono in fase di predisposizione gli atti di gara per l’appalto specifico di detto 
servizio; 
 
che è volontà dell’Istituto aderire al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione  per l’affidamento  attraverso CONSIP del servizio di lavanolo; 
 
Rilevato 
 
che per il  servizio di lavanolo non sono presenti convenzione attive né è possibile pubblicare una 
RDO su MEPA in quanto non è presente il metaprodotto di riferimento, come si evince dalla 
documentazione detenuta agli atti; 
 
Preso atto 
 
che occorre garantire l’espletamento delle attività svolte dalla ditta ALSCO SRL presso la sede di 
Roma e le sezioni dell’Istituto, nelle more del completamento della procedura di gara da svolgersi 
mediante Sistema Dinamico di Acquisizione su portale CONSIP; 

 
che la ALSCO SRL ha operato con diligenza durante il periodo di svolgimento del servizio con 
competenza e professionalità degli operatori; 
 
che il mancato espletamento delle attività implicherebbe disservizi per l’ente; 
 
Dato atto 
 
che con nota prot. 3112/17 del 15 febbraio 2017 è stato pertanto richiesto alla ALSCO SRL di 
prorogare il servizio agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti dal 16 febbraio 2017 fino 
alla data 15 maggio 2017 e che la ALSCO SRL con nota prot. 3119/17  avente pari data ha accettato 
la proroga, 
 

PROPONE 
 
1. di prorogare il servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro dell’Istituto in favore della ditta 
ALSCO SRL, agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente in essere, a far data dal 16 febbraio 
2017 fino alla data del 15 maggio 2017, al costo medio mensile di € 3.800,00+IVA, in funzione dei 
camici consegnati nel mese, nelle more dell’adesione del Sistema Dinamico di Acquisizione su 
portale CONSIP, sul quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pronunciato sentenza 
n. 00742/2017 in data 7 febbraio 2017; 
 
2. di prendere atto che è volontà dell’Istituto di aggiudicare il servizio, aderendo al Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’affidamento attraverso CONSIP del servizio di 
lavanolo; 
 
3. di dare atto  altresì che, in caso di aggiudicazione di gara attraverso il Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione prima della scadenza della proroga, l’Istituto recederà 
anticipatamente dalla proroga stessa; 

 



4. di imputare la spesa complessiva, pari ad € 11.400,00+IVA,  sul seguente numero di conto: 
301510000030, “Lavaggio e fornitura camici”; 

 
5. di provvedere a richiedere alla ditta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 
50/16 per il periodo decorrente dal 16 febbraio 2017 fino al  15 maggio 2017. 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
      Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 

 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Oggetto: Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro - Proroga servizio a far data dal  16 
febbraio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017 nelle more dell’adesione al Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione su portale CONSIP 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro 
- Proroga servizio a far data dal  16 febbraio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017 nelle more 
dell’adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione su portale 
CONSIP”; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Servizio di noleggio e lavaggio di abiti 
da lavoro - Proroga servizio a far data dal  16 febbraio 2017 fino alla data del 15 maggio 2017 nelle 
more dell’adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione su portale 
CONSIP “ sottoscritta dal Dirigente  competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 
conseguentemente: 
 
1. di prorogare il servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro dell’Istituto in favore della ditta 
ALSCO SRL, agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente in essere, a far data dal 16 febbraio 
2017 fino alla data del 15 maggio 2017, al costo medio mensile di € 3.800,00+IVA, in funzione dei 
camici consegnati nel mese, nelle more dell’adesione del Sistema Dinamico di Acquisizione su 
portale CONSIP, sul quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pronunciato sentenza 
n. 00742/2017 in data 7 febbraio 2017; 
 
2. di prendere atto che è volontà dell’Istituto di aggiudicare il servizio, aderendo al Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’affidamento attraverso CONSIP del servizio di 
lavanolo; 
 
3. di dare atto  altresì che, in caso di aggiudicazione di gara attraverso il Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione prima della scadenza della proroga, l’Istituto recederà 
anticipatamente dalla proroga stessa; 

 
4. di imputare la spesa complessiva, pari ad € 11.400,00+IVA,  sul seguente numero di conto: 
301510000030, “Lavaggio e fornitura camici”; 

 
5. di provvedere a richiedere alla ditta cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 
50/16 per il periodo decorrente dal 16 febbraio 2017 fino al  15 maggio 2017. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Ugo Della Marta 



PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data     17.02.2017.                              
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
      F.to    Sig.ra Eleonora Quagliarella 


