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Determinazione n° 97 del 19/07/2016 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

COOPERATIVA SOCIALE BIRICCA DI PARMA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO LAVAGGO E RIFORMIMENTO BIANCHERIA OCCORRENTE AI NIDI E SCUOLE 

DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI ED ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL 

PERIODO DAL 29/08/2016 AL 31/07/2018. 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata 

Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 

con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle 

delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa ed 

in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su deliberazione di proposta del C.d.A 

ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018 da affidare in gestione ai Responsabili di 

servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui 

importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e € 

750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) 

elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice; 

  

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale 

anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 

semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 'Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 

06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 



 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 23/12/1999 

n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 

1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da Dl 

52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP che in INTERCENT-

ER, constatando che non sono attive convenzioni per il servizio da affidare in entrambe le piattaforme 

elettroniche;  

 

DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive, si è proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 

296/2006 ad esaminare la vetrina virtuale dei prodotti presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER per quanto 

disposto dalla L.94/2012, al fine di riscontrare o meno la presenza del  servizio di noleggio, lavaggio e 

rifornimento di biancheria occorrente ai nidi e scuole dell’infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica 

per il periodo dal 29/08/2016 al 31/07/2016; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 70 del 

28/06/2016 si è proceduto ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo a 

base di gara di € 34.000,00.= IVA esclusa mediante predisposizione ed invio sul portale Me.Pa Intercenter a 5 

ditte presenti ed iscritte al Me.Pa. per adeguata categoria  mercato, di richiesta di offerta (c.d. RdO) da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (prezzo)  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base del relativo Disciplinare per l’affidamento del servizio allegato alla RdO, con il quale si è provveduto 

a dare corso alla generazione della procedura di “Richiesta di offerta” (brevemente RdO) n. PI030530-16 nella 

categoria merceologica del Mercato elettronico denominata “Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco”; 

 

DATO ATTO che relativamente alla procedura RdO n. PI030530-16 del 04/07/2016: 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo portale Me.Pa era stabilito nel giorno 

18/07/2016 – ore 12,00 (documentazione amministrativa e offerte economiche); 

- le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della  

Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:  

 

1. Centro Lavanderia – Via Caduti di Reggio Emilia, 2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)  PIVA 

IT00681041208; 

2. Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA 

IT02272010345; 

3. Koinè società cooperativa sociale – Via Urceo Codro, 1/1 - 42122 Reggio Emila (RE) - PIVA 

IT01725680357; 

4. Lavanderia Mare Chiaro di Lamonica Giuseppe – Via Lama di Quartirolo, 55/C -  41012 Carpi (MO) - 

PIVA IT02854220361; 

5. Lavanderia Pace di Gozzi  C. s.n.c. – Via Guicciardi, 1 – 42122 Reggio Emilia (RE) PIVA IT01001550357. 

 

- è pervenuta una sola offerta da parte della seguente ditta: 

Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA 

IT02272010345 



 

 

- l’impresa sopra indicata ha presentato documentazione amministrativa regolare ed è stata ammessa alla fase 

dell’apertura dell’offerta economica; 

- l’ offerta in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara complessivo di € 34.000,00.= alla luce di prezzi 

unitari dettagliati nell’offerta, ammonta ad un complessivo di € 33.788,38.= di imponibile;  

 

CHE si rende ora necessario l’avvio delle verifiche della documentazione di rito, come riportato nel verbale che 

si approva col presente atto, allegato per formarne parte integrale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare provvisoriamente alla cooperativa Sociale Biricc@ cooperativa sociale di Parma 

l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria occorrente ai nidi e scuole 

dell’infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica per il periodo dal 29/08/2016 al 31/07/2018 a 

seguito di es di approvare le risultanze della procedura RdO n. PI030530 - 16 esperita a mezzo portale  

Intercenter in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 70 del 28/06/2016 al fine 

dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di 5 operatori economici 

presenti  della ditta specializzata cui affidare il servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di 

biancheria occorrente ai nidi e scuole dell’infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica per il 

periodo dal 29/08/2016 al 31/07/2018;  

 

2. di dare mandato agli uffici di provvedere ai successivi adempimenti di gara: comunicazione 

aggiudicazione provvisoria a mezzo portale intercent-Er e verifica requisiti, per poi arrivare 

all’aggiudicazione definitiva ed impegno dispesa; 

 

3. di dare atto che l’impegno della spesa per l’affidamento del servizio di lavanolo verrà impegnato sugli 

specifici servizi in base alle quantità stimate di spesa, per i singoli periodi di spesa, sui bilanci finanziari 

spettanti, cioè per il periodo 29/08/2016 – 31/12/2016 sul bilancio finanziario 2016, per il periodo 

1/1/2017 – 31/12/2017 sul bilancio finanziario 2017, per il restante periodo 1/1/2018 – 31/07/2018 su 

quelli del 2018; 

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela. 

 

 
 

Il Direttore 

Dott. Preti Dante 

          (firmato digitalmente)  

 
 

 

 

 



 

VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E 

RIFORNIMENTO DI BIANCHERIQ OCCORRENTE AI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA 

COMUNALI E STATALI ED ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 29/08/2016 

AL 31/07/2018.  

 

I^ SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di luglio ore 17.00 in Correggio nella sede dell’ISECS, in Viale della 

Repubblica, 8. 

Visto il provvedimento n° 70 del 28/06/2016 avente ad oggetto “Avvio procedura di selezione del contraente 

per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria occorrente ai nidi e scuole 

dell’infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica per il periodo 29/08/2016 – 31/07/2018. Determina a 

contrattare”  importo stimato: euro 34.000.= IVA esclusa contenente il disciplinare per l’affidamento del 

servizio quale allegato come parte integrante e sostanziale. 

Ricordato che nella determinazione citata si disponeva l’accesso alla procedura informatizzata di ricerca del 

contraente presso una delle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e che, in 

assenza di convenzioni attive sia in Consip che Intercent-Er si è proceduto a lanciare la richiesta di offerta in 

intercent-Er nell’iniziativa attiva “servizi di pulizia e articoli tessili” e che nella stessa determina si disponeva 

l’invito ad almeno cinque ditte, individuando il contraente con il criterio dell’offerta al prezzo più basso;  

 

Premesso che si istituisce una commissione monocratica, costituita dal solo dirigente del servizio, alla luce della 

proceduta da espletare, commissione di gara composta dal solo - Presidente – Dott. Dante Preti, Dirigente 

ISECS. 

 

Premesso che il responsabile unico del procedimento è la  responsabile servizio acquisti Santi Daniela, che 

quindi segue la procedura di aggiudicazione della fornitura che viene siglata dal Presidente della Commissione. 

 

Premesso che la procedura in Intercent-ER è stata avviata mediante inserimento della Richiesta di Offerta ( 

RdO) PI030530-16 del 04/07/2016 alle seguenti ditte: 

 

6. Centro Lavanderia – Via Caduti di Reggio Emilia, 2 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)  PIVA 

IT00681041208; 

7. Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA 

IT02272010345; 

8. Koinè società cooperativa sociale – Via Urceo Codro, 1/1 - 42122 Reggio Emila (RE) - PIVA 

IT01725680357; 

9. Lavanderia Mare Chiaro di Lamonica Giuseppe – Via Lama di Quartirolo, 55/C -  41012 Carpi (MO) - 

PIVA IT02854220361; 

10. Lavanderia Pace di Gozzi  C. s.n.c. – Via Guicciardi, 1 – 42122 Reggio Emilia (RE) PIVA 

IT01001550357. 

 

Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 18/07/2016 ore 12,00 

 

Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento sig.a Santi 

Daniela, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la seduta pubblica ed avverte che 

questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal sistema informativo.  

Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo di n. 1 offerta, nei termini prescritti. 



 

 

La busta virtuale inviata dalla Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa sociale è arrivata  al registro di 

sistema n. PI032981-16 il 15/07/2016 alle 15,32, risulta pervenuta come unica offerta. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta, che contiene il 

disciplinare per l’affidamento del servizio firmato digitalmente, il protocollo d’intesa contro il lavoro nero 

firmato digitalmente, il protocollo d’intesa contro l’infiltrazione mafiosa anch’esso firmato digitalmente, con 

firma in corso di validità, come richiesto; si dispone quindi l’ammissibilità della sola offerta pervenuta. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede mediante accesso alla procedura informatizzata in Intercent-ER 

all’apertura della OFFERTA ECONOMICA ricevuta, dalla quale si evince quanto segue: 

 

Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA 

IT02272010345  ha offerto il prezzo di € 33.788,38,= di imponibile (trentatremilasettecentoottanttoto/38)  

sul prezzo a base d’asta di € 34.000,00 IVA esclusa. 

 

Si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria per il servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di 

biancheria occorrente ai nidi e scuole infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica per il periodo dal 

29/08/2016 al 31/07/2016 alla ditta Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 

43122 Parma (PR)  PIVA IT02272010345, procedendo contestualmente alle verifiche di rito con richiesta 

telematica sul sito dell’ANAC di quanto segue: 

1. certificato del casellario giudiziale 

2. comunicazione e informazione antimafia di cui agli artt.83  e seguenti D.lgs 159/2011 

3. verifica regolarità fiscale 

4. verifica stato fallimentare, liquidazione coatta, concordato preventivo  

5. DURC 

 

A conclusione delle verifiche richieste per validare la posizione della ditta aggiudicataria si provvederà 

all’affidamento definitivo del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria occorrente ai nidi e 

scuole infanzia comunali e statali ed alla refezione scolastica per il periodo dal 29/08/2016 al 31/07/2016  alla 

ditta  Cooperativa Sociale Biricc@ - società cooperativa – via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)  PIVA 

IT02272010345. 

 

Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento per gli 

adempimenti successivi. 

La seduta ha termine alle ore 18,00. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto. 

Correggio, lì 19/07/2016. 

 

F.to in originale 

IL PRESIDENTE 

Dante Preti _________________________ 

 

 


