
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. _292_ DEL __28.07.2020
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI LAVANDERIA.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI



 Responsabile della struttura: Dott. MAURO CRIMELLA 
 Responsabile del procedimento: Dott. MAURO CRIMELLA
 (SP)
 Fascicolo nr.
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PREMESSO che:
- con comunicazione, datata 05/05/2017, l’ATS dell’Insubria ha fornito ad ARCA Lombardia Spa 

(oggi ARIA Spa) il proprio fabbisogno per il servizio di lavanderia ai fini dell’attivazione di una 
specifica procedura di gara;

- con  determinazione  n.  135  del  18/02/2019,  il  Direttore  Generale  di  ARCA  ha,  tra  l’altro, 
dichiarato  “deserto”  il  lotto  n.  1  “lavanderia”  della  gara  “ARCA  2017_017  –  Gara  per 
l’affidamento dei servizi di lavanderia e lavanolo”, di interesse della ATS Insubria; 

- in data 11/12/2019 è stato pubblicato sul portale aziendale un avviso di avvio di procedura di 
gara  per  l’affidamento  del  servizio  triennale  di  lavanderia/lavanolo  occorrente  alla  ATS 
dell’Insubria, cui non è seguita alcuna candidatura da parte di operatori economici interessati;

VALUTATO che la modalità di erogazione del servizio più consona alla ATS dell’Insubria è quella 
della lavanderia, in quanto:
- il proprio personale è già dotato dei capi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale; 
- il  servizio occorrente all’Agenzia non prevede una frequenza quotidiana ma settimanale, con 

conseguente  migliore  ottimizzazione  delle  risorse  tramite  la  modalità  lavanderia  rispetto  al 
lavanolo; 

CONSIDERATO che:
- la ATS Insubria si è sempre avvalsa dell’impresa aggiudicataria della ASST Sette Laghi per la 

fruizione del servizio in argomento per la sede di Varese;
- la ASST Sette Laghi ha aggiudicato il servizio di lavanolo e servizi connessi (tra cui il servizio di  

lavanderia) all’impresa Adapta Spa di Pomezia con decorrenza dal 01/04/2020 (determinazione 
n. 75 del 23/01/2020) a seguito di esperimento di procedura di gara discendente da accordo 
quadro stipulato da ARCA Spa con rilancio di confronto competitivo tra le parti;

PRESO ATTO:
- dell’assenza di una specifica convenzione per il  servizio di lavanderia emessa da parte della 

centrale di acquisto regionale, in quanto la procedura attivata da ARCA è andata deserta per 
mancanza di offerte;

- del  mancato  interesse  da  parte  degli  operatori  economici  all’affidamento  del  servizio  in 
argomento, come sopra specificato;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione disposta dalla ASST Sette Laghi discende da accordo quadro 
regionale, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che l’impresa Adapta Spa ha sede logistica in Varese, con possibilità di soddisfare le 
esigenze della ATS;

ACQUISITA  la disponibilità dell’impresa Adapta Spa ad attivare il  servizio di lavanderia presso 
l’ATS dell’Insubria secondo le medesime modalità organizzative riconosciute alla ASST Sette Laghi 
ed  ai  prezzi  di  riferimento  ANAC  per  il  servizio  lavanderia,  di  cui  alla  Delibera  n.  842  del  
27/07/2017;
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STIMATO il fabbisogno triennale occorrente alla ATS dell’Insubria per il servizio di lavanderia in 
complessivi € 19.500,00 oltre IVA;

PRECISATO che il servizio in oggetto rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 
11/07/2018;

VERIFICATO che la rispondenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui  all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’impresa Adapta Spa di Pomezia è stata effettauta dalla ASST 
Sette Laghi;

ACQUISITE, in ogni caso, le attestazioni di regolarità contributiva ed di rispondenza ai requisiti di 
idoneità professionale in capo all’impresa Adapta Spa di Pomezia; 

RITENUTO di:
- aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio triennale di 

lavanderia,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  biennio,  all’impresa  Adapta  Spa di 
Pomezia  –  C.F. 00426980587/PIVA 00888921004  –  alle  condizioni  di  cui  all’offerta  tecnica 
presentata in sede di  gara alla ASST Sette Laghi  ed ai  prezzi  di  riferimento ANAC, per un 
importo complessivo pari €  19.500,00  oltre IVA pari a € 4.290,00 per un importo totale di € 
23.790,00, con la quale verrà stipulato apposito contratto con decorrenza dal 08/06/2020 sino 
al 07/06/2023 – CIG Z752DA7133;

- individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto del contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. 50/2016, il Dott. Mauro Crimella,  Responsabile della UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS Insubria;

DATO ATTO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.790,00, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione; 

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio triennale di 
lavanderia,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  biennio,  all’impresa  Adapta  Spa di 
Pomezia  –  C.F. 00426980587/PIVA 00888921004  –  alle  condizioni  di  cui  all’offerta  tecnica 
presentata in sede di  gara alla ASST Sette Laghi  ed ai  prezzi  di  riferimento ANAC, per un 
importo complessivo pari €  19.500,00  oltre IVA pari a € 4.290,00 per un importo totale di € 
23.790,00, con la quale verrà stipulato apposito contratto con decorrenza dal 08/06/2020 sino 
al 07/06/2023 – CIG Z752DA7133; 
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2. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto del contratto, ai sensi dell’art. 101 
del  D.Lgs.  50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e 
Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS Insubria;

3. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.790,00, 
è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento non è  soggetto  a  controllo  preventivo e  che il  
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero 
progressivo.

Destinatario del provvedimento:

Struttura: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Centro di Costo: a secondo delle richieste (nell’ipotesi di spesa)

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Il Direttore Delegato
Dott. Mauro Crimella

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI LAVANDERIA.

************************

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(x) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri 
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14140110 – SERVIZIO LAVANDERIA  € 4.626,00

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140110 – SERVIZIO LAVANDERIA  € 7.930,00

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14140110 – SERVIZIO LAVANDERIA  € 7.930,00

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14140110 – SERVIZIO LAVANDERIA  € 3.304,00

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,

 () Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese,  24/07/2020

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
       (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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