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DECRETO n. 590           del 18/10/2019 
 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Adesione alla convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti (ora ARIA) per il servizio di lavanolo relativo alla fornitura a 
noleggio delle divise del personale per un periodo di quattro anni. Cig 
padre: 717090305C Cig derivato: 7898344FA5. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che la Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende 
Sanitarie aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi, e che la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 
2019” (Regole 2019), sottolinea come gli Enti sanitari hanno l’obbligo di verificare 
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA (ora 
ARIA) o oggetto di Convenzione Consip; 
Dato atto che con Deliberazione n. 263 del 04.05.2010 si è preso atto delle 
risultanze della procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo, 
condotta, in qualità di Capofila, dall’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari per 
il periodo 01.07.2010 – 30.06.2019, posticipato al periodo 01.09.2010 – 
31.08.2019, così come richiesto dalla ditta aggiudicataria del servizio (nota prot. n. 
0122728 del 13.09.2010, agli atti) al fine di consentire l’espletamento delle 
incombenze necessarie per l’avvio dell’attività; 
Evidenziato che a seguito della succitata procedura di gara il servizio di lavanolo era 
stato aggiudicato per un importo annuo di € 167.000,00 (iva esclusa), importo che 
fa riferimento a fabbisogni non confrontabili con quelli attuali in ragione degli effetti 
che sugli stessi ha sortito l’applicazione della Legge Regionale n. 23/2015 di 
evoluzione del sistema sociosanitario regionale; 
Rilevato che ARCA (ora ARIA) ha condotto, in qualità di Soggetto Aggregatore, 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo, di cui è risultata 
aggiudicataria, per il lotto n. 2 ARCA_2017_017, la ditta Servizi Italia SPA, per una 
durata contrattuale di 48 mesi; 
Preso atto che l’offerta economica di aggiudicazione prevede: 
 l’importo giornaliero per il servizio di noleggio/lavaggio del vestiario per 

operatore sanitario di € 0,38 (iva esclusa), contro l’importo giornaliero di € 0,55 
(iva esclusa) del contratto in scadenza; 

 l’importo del 10% per la gestione del guardaroba, servizio accessorio, che 
ammonta mensilmente a circa € 230,00 (iva esclusa), contro l’importo mensile 
di € 539,41 (iva esclusa) del contratto in scadenza; 

Evidenziato che è stato chiesto alla ditta Servizi Italia SPA di presentare offerta 
integrativa per il noleggio e lavaggio della biancheria piana (teli verdi, asciugamani 
spugna e teli bagno spugna), in quanto la convenzione con ARIA prevede 
esclusivamente un prezzo di € 2,70 (iva esclusa) a giornata di degenza/paziente e, 
pertanto non rispondente alle esigenze di ATS; 
Dato atto che la ditta Servizi Italia con nota prot n. 0086209/19 del 20.08.2019, 
agli atti, ha trasmesso l’offerta economica, confermando il prezzo unitario, 
attualmente praticato per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana,  
già previsto nella gara condotta dall’ A.O. Mellino Mellini di Chiari, come segue: 
 Teli spugna € 0,41 cad. (iva esclusa); 
 Asciugamani € 0,19 cad. (iva esclusa) 
 Teli verdi 90x120 € 0,31 cad. (iva esclusa); 
Rilevato che il prezzo unitario offerto per il noleggio e lavaggio della biancheria 
piana è stato oggetto di valutazione da parte del Direttore f.f. del Servizio Risorse 
Strumentali e ritenuto congruo;   
Precisato che l’offerta sopra specificata ha un valore annuale di € 1.800,00 (iva 
compresa), pari a € 7.200,00 (iva compresa) per 48 mesi;  
Atteso che, in data 08.05.2019, è stato emesso Ordinativo di Fornitura, ai fini 
dell’adesione e dell’attivazione dell’operatività della Convenzione in oggetto, per un 
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importo di € 165.000,00 (iva esclusa), calcolato in ragione dei consumi storici sulla 
media degli ultimi tre anni; 
Precisato che, a seguito dei risparmi derivanti dall’offerta economica presentata da 
Servizi Italia SPA, come sopra specificati, si è proceduto a rideterminare gli oneri 
derivanti dal servizio, quantificati, per un periodo di 48 mesi, in € 137.500,00 (iva 
esclusa); 
Precisato, altresì, che, per quanto sopra, è stato emesso un successivo Ordinativo 
di Fornitura di € 137.5000,00 (iva esclusa) (Atti ATS prot. n. 0096306/19 del 
23.09.2019), che sostituisce il precedente Ordinativo e che è stato accettato da 
ARIA, come da mail del 24.09.2019, prot . n. 0096734/19 agli atti; 
Evidenziato che, con l’adesione alla convenzione in oggetto, a seguito della 
diminuzione dei costi giornalieri del servizio di noleggio/lavaggio del vestiario per 
operatore sanitario per la gestione del guardaroba, l’Agenzia avrà un risparmio di € 
27.500,00 (iva esclusa) per 48 mesi ;  
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. di nominare la Dott.ssa Elena Flocchini quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta del Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta – in qualità di Responsabile del procedimento – la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla “Convenzione Servizio 

lavanderia e lavanolo ARCA_2017_017, lotto n. 2”, stipulata fra ARCA (ora ARIA) 
e Servizi Italia SPA, per il periodo 01.09.2019 – 31.08.2023, anche a sanatoria 
del periodo trascorso per il periodo dal 01.09.2019 fino all’adozione del presente 
provvedimento, relativa al servizio di noleggio e lavaggio divise degli operatori 
sanitari per importo di € 137.500,00 (iva esclusa) pari a € 167.750,00 (iva 
compresa); 

b) di accettare, per le motivazioni di cui in premessa, l’offerta economica presentata 
con nota prot. n. 0086209/19 del 20.08.2019, dalla ditta Servizi Italia SPA per il 
periodo 01.09.2019 – 31.08.2023, anche a sanatoria del periodo trascorso per il 
periodo dal 01.09.2019 fino all’adozione del presente provvedimento, per il 
servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, per un importo di € 5.901,64 
(iva esclusa), pari a € 7.200,00 (iva compresa); 

c) di precisare che gli oneri generati dai servizi in oggetto ammontano, per il 
periodo di quattro anni, ad € 143.401,64 (iva esclusa), pari a € 174.950,00 (iva 
compresa); 

d) di dare atto che l’Agenzia, come in premessa specificato, a seguito dell’adesione 
alla Convenzione i oggetto, avrà un risparmio di € 27.500,00 (iva esclusa) per 48 
mesi;    

e) di nominare la Dott.ssa Elena Flocchini, in servizio presso  l’U.O.C. Servizio 
Risorse Strumentali in qualità di Collaboratore Amministrativo Esperto, quale 
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Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;  

f) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 
174.950,00 (iva compresa) trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia 
Bilancio Sanitario anni 2019/2020/2021/2022/2023 al conto “Lavanderia” cod. 
45.09.910 come segue: 
 €  14.579,16 (iva 22% inclusa) programma di spesa n. 1/2019; 
 € 43.737,50 (iva 22% inclusa) programma di spesa n. 1/2020; 
 € 43.737,50 (iva 22% inclusa) programma di spesa n.  1/2021; 
 € 43.737,50 (iva 22% inclusa) programma di spesa n.  1/2022; 
 € 29.158,34  (iva 22% inclusa) programma di spesa n. 1/2023; 

g) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al 
D.Lgs  33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo 


