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N. 62/18 REGISTRO DETERMINAZIONI                                       
Albo on line 
  
L’anno duemiladiciotto (2018) nel mese di giugno (06) del giorno dodici (12), nel 
preposto ufficio,  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
  
 
 

ADOTTA 
 
 
 

La seguente 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 

OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA 
PIANA PER IL PERIODO 

01.07.2018 – 30.06.2019 
ANNULLAMENTO PROCEDURA 

  

 
 

CIG: Z5B2380E29 
 
 
 
 

 



 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLA 

BIANCHERIA PIANA PER IL PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2019 (CIG 
Z5B2380E29) – ANNULLAMENTO PROCEDURA 

 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 
PREMESSO con prot. 315/18 del 23.03.2018 è stato pubblicato sul sito internet 
istituzionale l’Avviso di manifestazione di interesse relativo al servizio in oggetto; 
 
PRESO ATTO che entro la data e l’ora prevista nell’avviso sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di interesse: 

 Ditta LAVASPLENDOR SRL con sede in Marano Vicentino (VI) via Stazione n. 41 
(ns. prot. 362 del 09.04.2018); 

 Ditta NEPROMASERVICE SRL con sede in Montirone (BS) via Artigianale 82 (ns. 
prot. 381 del 17.04.2018); 

 
DATO ATTO che con PEC del 17.05.2018 sono stati inviati alle succitate ditte i seguenti 
documenti di gara: 

 Capitolato speciale con l’allegato 1); 

 Disciplinare di gara con gli allegati a), B) e C); 
 
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 10 del Disciplinare di gara, sono pervenute le 
offerte delle seguenti ditte: 

 Ditta LAVASPLENDOR SRL con sede in Marano Vicentino (VI) via Stazione n. 41 
(ns. prot. 527 del 01.06.2018); 

 Ditta NEPROMASERVICE SRL con sede in Montirone (BS) via Artigianale 82 (ns. 
prot. 628 del 01.06.2018); 

 
DATO ATTO che con Determina n° 57 del 07.06.2018 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l’affidamento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che, antecedentemente alla seduta pubblica per l’esame della 
documentazione amministrativa, si è rilevato che nel Disciplinare di Gara sono stati 
erroneamente attributi all’elemento prezzo punti 40, in luogo del tetto massimo di 30 
come normativamente previsto, con conseguente necessità di riparametrare tutti i 
punteggi da attribuire anche all’offerta tecnica; 
 
RILEVATO altresì che nello stesso Avviso di Manifestazione di interesse non risultano 
indicati i criteri di aggiudicazione; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di annullare tutti gli atti e documenti di gara posti in 
essere, avviando una nuova procedura di affidamento del servizio; 
 
RITENUTO, infine, necessario chiedere alla ditta attualmente affidataria del servizio una 
proroga tecnica per un periodo di mesi 3 (tre) nelle more dell’espletamento della nuova 
procedura da avviare; 
 



VISTO il D.Lgs.50/2016; 
 
VISTO l’art. 14 dello Statuto e l’art. 9 del Regolamento di Amministrazione del Centro 
Anziani Ipab in merito all’individuazione dei compiti del Segretario Direttore; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

DETERMINA 

 
 

1. di annullare tutti gli atti e documenti di gara posti in essere relativi alla procedura 
per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana per il 
periodo 01.07.2018 – 30.06.2019 

2. di rinviare a successivo provvedimento l’avvio di una nuova procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

3. di chiedere alla ditta attualmente affidataria del servizio una proroga tecnica per 
un periodo di mesi 3 (tre) nelle more dell’espletamento della nuova procedura da 
avviare 

4. di comunicare il presente provvedimento alle ditte offerenti. 
 
 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE  
F.to Avv. Ladi De Cet 

 



  
 

PUBBLICAZIONE all’ALBO 
 

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente determinazione, 

ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione, viene pubblicata nell’Albo 

on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile e l’indicazione della copertura stessa. 

Bussolengo, 12.06.2018 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

f.to Avv. Ladi De Cet 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


