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PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                        Approvata il   17.10.2008 
 
 
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LA RESIDENZA DI LOANO. ANNO 
2009. SPESA EURO 18.000,00.=. 
 
La residenza di Loano funziona tutto l’anno per l’accoglienza  di alunni della scuola elementare  nell’ambito 
delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale. 
Al fine di garantire continuità e funzionamento, anche per l’anno 2009 occorre provvedere all’affidamento 
del servizio di noleggio, lavatura e stiratura della biancheria in uso presso la suddetta residenza. 
La particolarità e l’urgenza di disporre del predetto servizio, anche in relazione alla prosecuzione delle 
attività del “Laboratorio didattico sull’ambiente mediterraneo” di Loano, hanno fatto ritenere opportuno 
procedere all’affidamento dello stesso,  mediante espletamento di procedura negoziata, tramite affidamento 
in economia,  ai sensi dell’art. 125,  del D.lgs 163/2006, e con le modalità di cui all’art.67 del medesimo 
decreto ed ai sensi dell’art.6, comma 3 – lettera a), del Regolamento di Contabilità di ITER, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11 in data 4 ottobre 2005, interpellando le ditte del luogo 
specializzate nel settore oggetto della gara. 
La procedura è stata autorizzata con determina di indizione n.2008/0145, approvata il 11.09.2008. 
A tal fine è stata richiesta offerta alle ditte:  
 
- CONSORZIO COOPERATIVE INDUSTRIALI  Calata Zingari Campata 17 16126 GENOVA (GE) 
- LAVANDERIA “DEI PORTICI” Via Monastero 39 –         17026 NOLI (SV) 
- ISOLERI MARIA  Regione Molino n. 4                                                       17031 ALBENGA (SV) 
- ITALDRY SNC Via Caramagna 6/8           10022 CARMAGNOLA (TO) 
- LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE s.p.a. Via Gaggero n. 14           16153 GENOVA (GE) 
 
Di queste hanno presentato offerta  le Ditte: Isoleri M. s.r.l. e Lavanderia Ligure Industriale s.p.a.. 
Come indicato nell’allegato verbale (all.n.1), esaminate le offerte economiche delle ditte partecipanti alla 
gara, l’offerta economica della ditta Isoleri s.n.c. è risultata mancante della relazione riguardante l’analisi 
economica dei costi richiesta all’art.4.2 – punto 3 del Capitolato di Gara. 
Considerato che l’offerta economica deve essere corredata, ai sensi dell’art.86 comma 5 e seguenti 
(87,88,89), del D.lgs 163/2006, da una relazione contenente le giustificazioni del prezzo offerto, la mancanza 
di tale requisito fondamentale risulta essere motivo di esclusione. Pertanto l’offerta non è stata ritenuta 
valida. 
Si è proceduto quindi all’affidamento del servizio sopra indicato alla ditta Lavanderia Ligure S.p.A, che ha 
praticato i seguenti prezzi unitari: 

 
 

 
 
Lenzuola 1 
piazza 

 
 
Federe 

 

 
 
Copriletto 
 

 
 
Ditta 
Lavanderia 
Ligure 
Industriale 

 
Euro 0,685  

 
Euro 0,309

 
Euro 1,335 

 



Si ritiene quindi di affidare il servizio, per l’anno 2009, alla Lavanderia Ligure Industriale  per una spesa di 
euro 15.000,00.=, oltre euro 3.000,00.=, per  IVA 20%  per euro 3.000,00.=, per un totale complessivo di 
euro 18.000,00.=       
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 11  del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività  Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 
 
DETERMINA 
 

- di affidare, in economia, ai sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006 ed ai sensi dell’art.6 comma 3 – lettera 
a) del Regolamento di Contabilità di ITER, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.11 in data 4 ottobre 2005, come già specificato in narrativa,  il servizio di noleggio, 
lavatura e stiratura biancheria per la residenza di Loano,  per l’anno 2009 come da verbale allegato (all. 
n. 1), che forma parte integrante del presente provvedimento, alla Lavanderia Ligure Industriale s.p.a. via 
Gaggero, 14 – 16153 Genova Sestri  -   P. IVA 00274040104 per una spesa complessiva di euro 
18.000,00.=;  

- di impegnare la spesa di  euro 15.000,00.=, oltre euro 3.000,00.=, per IVA 20%,  per un totale 
complessivo di euro 18.000,00.=, all’intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice d’intervento 
n. 1040503  del bilancio 2008  cap. 170.03 “Prestazioni di servizi”. (Resp.Dr.ssa Graziella Frasca). 
 

 
 
  
 
 

          
                       IL DIRETTORE 

           Dott. Umberto MAGNONI 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
             LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                   CONTABILITA’ E BILANCIO 
                       Dott.ssa Teresa CARUSO 
   


	Euro 0,309

