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Affidamento ex. art 106 D.Lgs 50/16 servizio di noleggio e lavaggio 
degli indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale per il 
personale aziendale 
Determina a Contrarre (EC 2022/182) 

 

L’Unità Sicurezza sul lavoro ha fatto pervenire al Procurement in data 19/07/2022 la PdO n.2022-372 unitamente alla 

relativa nota di accompagnamento (all.1), richiedendo l’affidamento del servizio in oggetto per un importo a capienza di 

€ 139.000,00 per la durata strettamente necessaria al passaggio di cantiere con il nuovo fornitore.  

Considerato che: 

• ABC ha in corso la procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio degli indumenti da 

lavoro e dispositivi di protezione individuale per il personale aziendale; 

• l’unità sicurezza sul lavoro ha motivato la necessità di affidare le attività in oggetto alla Alsco Italia srl in 

considerazione della prosecuzione del contratto 2017/943, al fine di non interrompere il servizio in essere; 

• la società Alsco Italia srl, ha mantenuto le stesse condizioni tecnico economiche del contratto in essere; 

• il RUP ha sottoscritto, con la ditta Alsco Italia srl, ai sensi dell’art.106 D.lgs. 50/16, verbale di proroga tecnica 

ed atto di sottomissione (contratto 2017/943) al fine di proseguire in continuità il servizio per la durata 

strettamente necessaria al passaggio di cantiere con il nuovo fornitore, per un importo stimato a capienza di € 

139.000,00 oltre iva. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il responsabile della Direzione del Personale ing. Alfredo Pennarola; 

- l’affidamento trova capienza nel budget per l’anno 2022. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dal Procurement, si sottopone la conclusione dell’iter di 

affidamento delle attività in argomento nei confronti della suddetta società, alla relativa ratifica in base ai livelli 

autorizzativi previsti del Regolamento aziendale appalti sotto soglia, e alla relativa stipula contrattuale per l’ammontare 

di cui sopra. 
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