ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 10.05.2013

Oggetto:

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI
PERIODO DAL 01.07.2013 AL 30.06.2014 – integrazione lettere d'invito
inviate

Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE
VISTA la lettera d'invito per la procedura in economia per l'acquisizione del servizio di
NOLEGGIO E LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI PERIODO DAL 01.07.2013 AL
30.06.2014 e la nota fax prot. n. 1512 del 09.05.2013 della ditta COLIM s.c. di
Castropignano (CB), allegata in copia al presente atto;
RILEVATO che non sono stati esplicitati, nella suddetta lettera d'invito, i criteri con i
quali verrà valutato il parametro “qualità”, a cui sono stati assegnati 40 punti sul totale di
100 messi a disposizione;
DATO ATTO che la conoscenza dei predetti criteri sia necessaria per una corretta
elaborazione dell'offerta tecnica da parte delle ditte invitate a partecipare alla selezione
pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di integrare, con il presente atto, la lettera d'invito fatta pervenire alle ditte invitate
alla selezione pubblica per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO E
LAVAGGIO

EFFETTI

LETTERECCI

PERIODO

DAL

01.07.2013

AL

30.06.2014, con i seguenti criteri di ripartizione del punteggio massimo di 40 punti
relativo al parametro “qualità”:
- Certificazione comprovante il controllo di qualità del lavaggio

MAX 20 PUNTI

- Certificazione relativa al livello qualitativo dell'azienda (ISO)

MAX 15 PUNTI

- Ecocompatibilità dei prodotti utilizzati

MAX 5 PUNTI

2. di dare immediata comunicazione, via mail o via fax, alle ditte invitate del presente
provvedimento, anche con l'invio di copia del presente atto.

IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 10.05.2013
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, 10.05.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

