ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 06.06.2013
Oggetto:

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI
PERIODO DAL 01.07.2013 AL 30.06.2014 – Affidamento Servizio

Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE
VISTA la determinazione dirigenziale n. 158 del 04.10.2012, con la quale si provvedeva
ad indire, tra le altre, la gara per l'affidamento del servizio in oggetto, con n. CIG
5076000FB2;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 70 del 10.05.2013, con la quale si provvedeva ad
integrare la lettera d'invito della gara per l'affidamento del servizio in oggetto con i criteri
di ripartizione del punteggio massimo per la voce “qualità”;
VISTO il verbale di apertura della gara per l'affidamento del servizio in oggetto del
17.05.2013, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO che, delle ditte invitate a presentare offerta, solo la COLIM SOC. COOP.,
con sede in Castropignano (CB), ha presentato offerta;
DATO ATTO che l'offerta della COLIM SOC. COOP. è risultata valida e congrua,
nonché unica;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare, per il periodo 01.07.2013-30.06.2014, il servizio di noleggio e lavaggio
effetti letterecci alla Ditta COLIM SOC. COOP. con sede in Castropignano (CB) ai
prezzi e condizioni di cui all'offerta presentata;
2. di impegnare, così come risultante dall'offerta presentata dalla ditta COLIM SOC.
COOP. , la somma totale di € 52.000,00, di cui € 26.000,00 al cap. 700 art. 709 del
Bilancio di Previsione 2013 in corso di compilazione ed € 26.000,00 nei medesimi
cap. e art. del Bilancio di Previsione 2014 ove saranno espressamente previsti;

3. di dare immediata comunicazione, via mail o via fax, alla ditta affidataria del
presente provvedimento, anche con l'invio di copia del presente atto.
L’estensore:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Gabriele MANCINI

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
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 12.06.2013
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, 12.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

