Determina 0000928/A.09/2020 del 24/07/2020 1 di 5 Pagina 1 di 5

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 ±Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Determinazione Dirigenziale SC Acquisti

n. 928/A.09/2020 del 24 Luglio 2020

OGGETTO: Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura,
stiratura, fornitura, consegna e ritiro di biancheria piana e
confezionata occorrente ai Presidi ospedalieri ed
extraospedalieri dell'ex ASL TO2. Prosecuzione contrattuale
1/7/2020 - 30/09/2020. Spesa presunta Euro 350.000,00 oneri
fiscali inclusi. Ditta Lavanderia Industriale Torinese (LIT).

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventiquattro del mese di Luglio, in Torino,
presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo,
29
art.14

www.regione.piemonte.it/sanita
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Alla

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

Struttura Complessa ACQUISTI
Oggetto:

Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, fornitura,
consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata occorrente ai Presidi
ospedalieri ed extraospedalieri dell’ex ASL TO2. Prosecuzione contrattuale
1/7/2020 – 30/9/2020. Spesa presunta Euro 350.000,00 oneri fiscali inclusi. Ditta
Lavanderia Industriale Torinese (LIT).

L’estensore dell’atto
____________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì _____________

Il Responsabile del Procedimento
____________________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________
Registrazione n. __________
Responsabile Settore /Ufficio

_______________________

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
UPS: n.

sottoscritto con firma elettronica qualificata
sottoscritto con firma elettronica qualificata

_____________________________

Torino, lì ______________
Torino, lì ______________

www.regione.piemonte.it/sanita
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OGGETTO:

Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, fornitura,
consegna e ritiro di biancheria piana e confezionata occorrente ai Presidi
ospedalieri ed extraospedalieri dell’ex ASL TO2. Prosecuzione contrattuale
1/7/2020 – 30/9/2020. Spesa presunta Euro 350.000,00 oneri fiscali inclusi. Ditta
Lavanderia Industriale Torinese (LIT).

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI
Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO

 Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1727/A.01/2018 del 13/09/2018;
Premesso che:
-

con Deliberazione n.116 del 13/2/2015 era stato rinnovato il contratto in oggetto con la
Ditta Lavanderia Industriale Torinese (LIT) per il periodo1/4/2015 - 31/3/2018,
successivamente prorogato sino al 30/6/2020 nelle more, prima, della conclusione della
procedura di gara da parte della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R.
Piemonte S.p.A.) costituita dalla Regione Piemonte con L. R. n.19 del 6/8/2007 con
l’obiettivo di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di
interesse regionale e, successivamente, dell’acquisizione della valutazione conclusiva sullo
studio di fattibilità del progetto tecnico presentato dal R.T.I. aggiudicatario del servizio per
i soli presidi dell’ex ASL TO2;

-

accertato che a oggi è ancora in corso di definizione il confronto diretto a valutare le attività
del servizio che impattano sulle strutture ospedaliere, risulta impossibile recepire l’esito
della gara aggiudicata di cui sopra, e aderire alla convenzione di S.C.R Piemonte S.p.A. e
affidare al RTI, ditte LIT Srl (impresa mandataria) - SO.GE.SI SpA. (impresa mandante) CIPELLI srl (impresa mandante), il Servizio Integrato lavanolo - Lotto 1;

- risulta pertanto opportuno garantire la prosecuzione contrattuale del servizio in oggetto per
il periodo 1/7/2020 30/9/2020 svolto dalla Ditta Lavanderia Industriale Torinese (LIT)
prevedendo uno stanziamento di spesa pari a Euro 350.000,00 oneri fiscali inclusi;
- per quanto disposto dall’art. 26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla
L. 191/2004 né al momento dell’inizio del procedimento di acquisizione né al termine dello
stesso sono attive convenzioni Consip aventi oggetto appalti comparabili;
DETERMINA

1) di autorizzare, per quanto in premessa riportato, la prosecuzione contrattuale del servizio in
oggetto per il periodo 1/7/2020 30/9/2020 da parte della Ditta Lavanderia Industriale
Torinese (LIT) sui presidi dell’ex ASL TO2;
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2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammontante a
Euro 350.000,00 oneri fiscali inclusi viene finanziata nell’ambito delle risorse delle Unità
previsionali competenti ed è riconducibile al conto economico 3.10.11.02 “Servizi di
lavanderia”;
3) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal D. M. 7 marzo 2018, n. 49, la
responsabilità dell'esecuzione del contratto, in ordine al controllo tecnico, contabile e
amministrativo, è affidata alle competenti Strutture aziendali;
4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di
competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;
5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di garantire la continuità del servizio in
discorso.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI
DOTT.SSA ISABELLA SILVIA MARTINETTO
Sottoscritto con firma elettronica qualificata
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