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IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Servizio di lavanolo di camici ed abiti da lavoro – CIG 7376847EB5 - Proroga contratto
nelle more dell’avvio della procedura di gara
PREMESSO
che alla data del 30 novembre 2021 è in scadenza il rapporto contrattuale Rep. 902/721 del 28 maggio
2018 stipulato con la ditta ALSCO ITALIA SRL relativo al servizio di lavanolo di camici ed abiti da
lavoro dell’istituto - CIG 7376847EB5;
DATO ATTO
che con l’inizio della pandemia da virus SARS-COV2 ed il diffondersi sul territorio nazionale delle
diverse varianti, al fine di contribuire all'emergenza sanitaria internazionale riguardante il
contenimento della diffusione del Coronavirus, la Direzione Aziendale ha ricevuto mandato dalla
Regione Lazio per procedere alla ricerca del virus SARS2-COV attraverso l’evidenziazione del virus
stesso su tamponi di origine umana con metodica real-time PCR, anche attivando un drive in presso
l’Istituto;
che, a causa di tale emergenza e per l’incremento degli ultimi mesi del servizio di esecuzione tamponi
antigenici e molecolari presso la postazione drive in, si è reso necessario ampliare il quantitativo di
indumenti da lavoro del personale a più alto rischio di contaminazione;
che l’Istituto è coinvolto altresì nell’emergenza derivante da influenza aviaria di cui all’ordinanza del
Presidente della Regione Lazio n. 41146 dell’8 novembre 2021 recante: “Adozione di misure
sanitaria straordinarie a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5 HPAI nel Comune
di Roma Capitale (RM)”, nella quale è stato disposto di adottare misure sanitarie straordinarie nelle
zone di protezione e di sorveglianza del Comune di Roma Capitale (RM) e che tale emergenza
condiziona maggiormente i fabbisogni dell’ente in merito alla quantità di camici e tute da acquisire;
RILEVATO
che le attuali situazioni sopra descritte hanno influenzato sensibilmente negli ultimi mesi le ordinarie
attività dell’Istituto, e che, pertanto, anche l’espletamento delle procedure di gara ha subito notevoli
rallentamenti;
CONSIDERATO
che si rende dunque necessario avviare una procedura di gara ai sensi del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento del servizio di lavanolo di camici ed
abiti da lavoro dell’Istituto;
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RILEVATO
che, essendo presente nell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto, per la classe merceologica S23, una sola
ditta con iscrizione scaduta, con Deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 27 maggio 2021 è
stata indetta un’indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare alla procedura di
gara per aggiudicare il servizio;
che all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse hanno dato riscontro n. 3 aziende, come
riportato nel verbale detenuto agli atti;
che sono in fase di predisposizione gli atti di gara relativi, pur risultando difficoltoso, per le ragioni
sopra esposte, definire i fabbisogni dell’ente;
DATO ATTO
che con nota prot. 7842/21 del 24 novembre 2021, nelle more dell’avvio della procedura di gara, è
stato richiesto alla ALSCO ITALIA SRL di prorogare il contratto in essere per il servizio di noleggio
e lavaggio abiti da lavoro dell’Istituto (Rep. 902/721 del 28 maggio 2018), agli stessi patti, oneri e
condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, a far data dal 1° dicembre 2021 fino al 28 febbraio
2022, e che la ditta con nota prot. 7862/21 del 25 novembre 2021 ha accettato la richiesta;
RILEVATO
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,
PROPONE
1. di prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato riguardante il servizio di lavanolo di abiti
da lavoro dell’Istituto avviata con deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 27 maggio 2021,
le cui risultanze sono detenute agli atti;
2. di prorogare il contratto in essere con la ditta ALSCO ITALIA SRL, per il servizio di noleggio e
lavaggio abiti da lavoro dell’Istituto, agli stessi patti e condizioni di cui al vigente rapporto
contrattuale, al canone mensile di € 2.373,10+IVA, per un importo totale di € 7.119,30+IVA per 3
mese, a far data dal 1° dicembre 2021 fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara;
3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito
istituzionale;
4. di prendere atto che il conto su cui imputare la spesa è il seguente: 301510000030 “Lavaggio e
fornitura camici”.
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Servizio di lavanolo di camici ed abiti da lavoro – CIG 7376847EB5 - Proroga contratto
nelle more dell’avvio della procedura di gara
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Servizio di lavanolo di camici ed abiti da lavoro – CIG
7376847EB5 - Proroga contratto nelle more dell’avvio della procedura di gara”;
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 lavanolo di camici ed abiti
da lavoro – CIG 7376847EB5 - Proroga contratto nelle more dell’avvio della procedura di gara”
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 prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato riguardante il servizio di lavanolo di abiti
da lavoro dell’Istituto avviata con deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 27 maggio 2021,
le cui risultanze sono detenute agli atti;
2. di prorogare il contratto in essere con la ditta ALSCO ITALIA SRL, per il servizio di noleggio e
lavaggio abiti da lavoro dell’Istituto, agli stessi patti e condizioni di cui al vigente rapporto
contrattuale, al canone mensile di € 2.373,10+IVA, per un importo totale di € 7.119,30+IVA per 3
mese, a far data dal 1° dicembre 2021 fino al 28 febbraio 2022, nelle more dell’espletamento della
procedura di gara;
3. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito
istituzionale;
4. di prendere atto che il conto su cui imputare la spesa è il seguente: 301510000030 “Lavaggio e
fornitura camici”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)
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