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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 816 del 29/12/2022

Oggetto: Procedura negoziata previo avviso di manifestazione interesse per l’affidamento biennale del
servizio di lavanolo per le esigenze della RSA e della Casa di Riposo dell’ASP Istituto
Romano di San Michele. Annullamento e sostituzione determina n. 805/2022 - Determina a
contrarre - CIG 9522999361

Ufficio proponente: Area Sanitaria
Coordinamento Infermieristico

Estensore dell'atto: NAVARRA CINZIA

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
NAVARRA CINZIA Roma, 29/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 29/12/2022
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 – pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 – con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l’Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele” con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 -pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 – con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021 e dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che l’ASP Istituto Romano di San Michele gestisce direttamente una Residenza

Sanitaria Assistenziale di nr. 40 posti di mantenimento basso ed una Casa di Riposo di nr. 80 posti

letto (attualmente con 40 posti letto impegnati);

VISTA la determina n. 449/2022 con la quale è stata affidato, tramite la piattaforma

Net4market, il servizio di lavanolo per il periodo 01 luglio – 31 dicembre 2022 alla società Servizi

Ospedalieri Spa, con sede in Via Calvino n. 33 – 44122 Ferrara;

RITENUTA necessaria la continuità del servizio di lavanderia, al fine di garantire il massimo livello di

igiene sia agli ospiti delle strutture residenziali che agli operatori sanitari, si rende improrogabile l’avvio di

una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26

ottobre 2016, aventi ad oggetto “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici”, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01

marzo 2018;
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RILEVATO inoltre che dal 18/10/2018 è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di

utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara, come previsto dall'art. 40

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura deve essere impostato nel rispetto

dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e

proporzionalità, configurati nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come principi generali dell’attività

contrattuale delle pubbliche amministrazioni;

- ricorrono i presupposti ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. n.

50/2016 s.m.i., per procedere all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio mediante procedura

negoziata, da espletare sulla piattaforma di e-procurement Net4market, previo avviso di

manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- la scelta del contraente della fornitura avrà luogo previo esperimento della suddetta procedura

negoziata, con il metodo del minor prezzo (art. 95 co. 4 D. Lgs 50/2016);

DATO ATTO che sono stati individuati,

- il Responsabile Unico del Procedimento nel Coordinatore Infermieristico – Dott.ssa Cinzia Navarra;

- il direttore dell’esecuzione nell’Istruttore Amministrativo Marco Milani;

PRESO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prescrive la necessità di adottare apposito

provvedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte;

VISTO che sono stati predisposti e formano parte integrante del presente atto:

- l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla gara;

- il Capitolato Speciale di Appalto;

- lo schema di contratto per l’affidamento in oggetto;

- il disciplinare di gara;

- il disciplinare telematico per la manifestazione d’interesse;

- il disciplinare telematico per la procedura negoziata;

- l’informativa per i fornitori;

- l’istanza di partecipazione;

- la lettera d’invito;

- il modello di offerta economica;

- il patto di integrità;

- la lettera d’invito;

- il DUVRI

CONSIDERATO che nella Determina n. 805 del 27 dicembre 2022, per mero errore, non è stato inserito

tra gli allegati il Capitolato Speciale di Appalto;

PRESO ATTO dell’avvenuto annullamento della pubblicazione della stessa;
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RITENUTO:

- di dover procedere quindi all’annullamento della Determina n. 805/202;

- di sostituirla con la presente Determina, completa di tutti gli allegati previsti ed indicati nel dispositivo;

VISTO il programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024, adottato con Deliberazione

del C.d.A. n. 31/2022, nel quale sono state preventivate per il servizio di lavanolo € 105.000,00 annue, per un

totale nel biennio pari ad € 210.000,00, importo da prendere quindi come base d’asta per la gara in oggetto;

DATO ATTO che i rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto sono stati stimati in €

400,00;

RILEVATO che si è proceduto a richiedere il codice CIG identificativo della gara e che il codice

assegnato è il seguente 9522999361;

ATTESTATO, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e tecnica, che il presente

provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella

sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di

cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 76/2020 del 17 luglio 2020;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

DETERMINA

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) di annullare la Determina n. 805 del 27 dicembre 2022 e di sostituirla con la presente determina;

2) di manifestare l’intenzione di contrarre e di stabilire che si procederà mediante procedura negoziata

sulla piattaforma Net4market, previa pubblicazione di manifestazione d’interesse per l’affidamento

del servizio biennale di lavanolo per le esigenze della RSA e della Casa di Riposo dell’ASP Istituto

Romano di San Michele;

3) di stimare il valore dell’appalto in complessivi € 210.400,00, comprensivo di € 400,00 per costi di

sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di prendere atto che a somma complessiva di € 256.688,00 (compresa IVA 22%) è stata preventivata

nel bilancio economico annuale e pluriennale 2023-2024-2025, al fine di consentire l’impegno di

spesa al termine della procedura di gara;

5) di dare atto il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente;

6) di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo (art. 95 co. 4 D. Lgs

50/2016), secondo le modalità previste nel disciplinare;

7) di approvare:

1) l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla gara;
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2) il Capitolato Speciale di Appalto;

3) lo schema di contratto per l’affidamento in oggetto;

4) il disciplinare di gara;

5) il disciplinare telematico per la manifestazione d’interesse;

6) il disciplinare telematico per la procedura negoziata;

7) l’informativa per i fornitori;

8) l’istanza di partecipazione;

9) la lettera d’invito;

10) il modello di offerta economica;

11) il patto di integrità;

12) la lettera d’invito;

13) il DUVRI

8) di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione tecnica aggiudicatrice, i cui

componenti, ai sensi dell’art. 77 commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno nominati con apposito

atto dopo la scadenza del temine per la presentazione delle offerte;

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché il

tempestivo inserimento del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
NAVARRA CINZIA

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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