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VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 31 DEL 30 GIUGNO 2022 

 

Oggi 30 giugno 2022, alle ore 18,30 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

 

1. Affidamento del servizio di noleggio, pulizia e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno 

e Studi dell’isola di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso 

Che con determina n. 18 del 13 aprile 2021 si dava avvio all’indagine di mercato per l’individuazione di 

operatori economici ai quali successivamente chiedere offerte per la realizzazione del servizio di noleggio, 

pulizia e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo ponendo quali 

requisiti generali il possesso di requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e il possesso del requisito 

speciale riferito al fatturato globale d’impresa realizzato per i servizi di noleggio, pulizia e sanificazione della 

biancheria per alberghi maturato nel triennio 2018 – 2020 non inferiore ad euro 100.000 oltre l’iva. 

Premesso 

Che con determina n. 21 del 4 maggio 2021 si dava avvio alla richiesta tramite PEC della propria migliore 

offerta a n. 4 operatori economici individuati attraverso l’indagine di mercato per la realizzazione del servizio 

di noleggio, pulizia e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo. 

Premesso 

Che nella lettera di richiesta di migliore offerta inviata tramite PEC ai 4 operatori economici candidati sono 

indicati: il luogo dove si svolge la prestazione di servizio richiesto, la descrizione del servizio richiesto e il tipo 

di prestazione, la procedura di affidamento diretto tramite il criterio del minor prezzo applicato dal  previsto 

dal Codice degli appalti pubblici, la durata dell’affidamento ovvero 12 mesi rinnovabili. 

Premesso 

Che entro i termini temporali posti dalla lettera di invito a presentare la propria migliore offerta sono giunte 

tramite PEC alla società 2 offerte su 4 richieste e che con determina n. 23 del 19 maggio 2021 valutando le 

offerte pervenute si affidava alla ditta Pedersoli Group di Assago (MI) la realizzazione del servizio di noleggio, 

pulizia e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo come da 

preventivo agli atti della Società che presentava per ogni tipologia di biancheria la relativa offerta. 

Premesso 

Che essendo in scadenza il servizio e rilevato l’efficienza e l’efficacia del servizio svolto, la tempestività degli 

interventi, la correttezza aziendale dimostrata dall’affidatario, la possibilità  del rinnovo, acquisita la 

disponibilità dell’operatore ad accettare il rinnovo di un anno  e acquisito un ulteriore ribasso sui singoli prezzi 

applicati nella precedente offerta e quindi assicurato la convenienza economica della procedura. 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

2. Di approvare la risultanza della procedura ai sensi dell’art. 1, co 2 lettera a) del D. Lgs n. 76/20 per 

l’affidamento del servizio di noleggio, pulizia e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno 

e Studi dell’isola di San Servolo. 

3. Di aggiudicare il servizio di noleggio, pulizia e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e 

Studi dell’isola di San Servolo alla ditta Pedersoli Group di Assago (MI) (P IVA 06130570150) 
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applicando il tariffario a ribasso pervenuto alla società, agli atti della stessa per il periodo 1 luglio 

2022 – giugno 2023, non rinnovabile. 

4. Di dare atto secondo quanto previsto dall’art 8, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 76/20 che l’efficacia 

della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 

all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 

 

Il Segretario Verbalizzante          L’Amministratore Unico  

    f.to Fulvio Landillo                                              f.to dott. Simone Cason 


