
 

Sede via A. Cristofoli n. 18, Uff. Amministrativi via Zorutti n. 19 –  

tel. 0431/65032 – fax. 0431/65085 

33058    San Giorgio di Nogaro (UD) 

 

Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona 

“Giovanni Chiabà “ 
 

 

PROVVEDIMENTO 
 

DEL PRESIDENTE 
 
 

 

6 
OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E 
CONFEZIONATA, LAVAGGIO BIANCHERIA, 
DIVISE DEL PERSONALE ED INDUMENTI OSPITI 
DELL'A.S.P. "GIOVANNI CHIABÀ" E DELL'A.S.P. 
"ARDITO DESIO" - PERIODO DAL 01/04/2018 
AL 31/03/2024. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
DI GARA. 
 

 
16/03/2018  

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Comuzzi Guglielmina 

 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento dell’Ente 

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. 
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 IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

 con determinazione del direttore generale n. 305 del 08/11/2017  si provvedeva,  per tutti i 

motivi nella stessa descritti, all’approvazione e alla sottoscrizione  dello schema di accordo tra 

l’A.S.P. Giovanni Chiabà e l’A.S.P. Ardito Desio con oggetto: “attivazione accordo di 

collaborazione relativo alla disciplina dei rapporti fra l’A.S.P. “G. Chiabà” di S. Giorgio di Nogaro 

e l’A.S.P. “Ardito Desio” di Palmanova associati in centrale unica di committenza per 

l’affidamento del servizio di lavanolo biancheria piana,  lavaggio/stiratura  biancheria, divise 

personale ed indumenti ospiti attraverso una convenzione unica tra le due aziende”; 

 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, si approvava la  documentazione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento 

congiunto del servizio di lavanolo -  biancheria piana e confezionata, lavaggio biancheria, divise 

del personale ed indumenti ospiti dell’A.S.P. Giovanni Chiabà - soggetto capofila della centrale 

unica di committenza - costituita dalle AA.SS.P. “Giovanni Chiabà” di  S. Giorgio di Nogaro (Ud) 

e “Ardito Desio” di  Palmanova (Ud), consistente nella seguente documentazione: 

 relazione del progetto; 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 schema contratto  

 disciplinare di gara 

e si autorizzava il Direttore Generale, con proprio provvedimento, all’avvio della procedura 

aperta, per quanto previsto dall’art. 60, del D.Lvo 50/16 e smi, e con il criterio di aggiudicazione  

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del D.Lvo 50/16; 

 

 con determinazione del direttore generale n. 36 del 01/02/2018 veniva avviata la procedura 

aperta sopra soglia per l’affidamento congiunto del servizio di lavanolo-  biancheria piana e 

confezionata, lavaggio biancheria, divise del personale ed indumenti ospiti dell’A.S.P. Giovanni 

Chiabà - soggetto capofila della centrale unica di committenza - costituita dalle AA.SS.P. 

“Giovanni Chiabà” di  S. Giorgio di Nogaro (Ud) e “Ardito Desio” di  Palmanova (Ud), per il 

periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2024  e con possibilità di proroga di detti servizi per due anni, 

con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri indicati nell’allegato disciplinare di 

gara; 

 

Considerato che entro le ore 12:00 del giorno 12/03/2018, termine ultimo di presentazione 

delle offerte da parte dei soggetti interessati, sono pervenute n. 2 offerte; 

 

 Richiamato il disciplinare di gara approvato con la determinazione n. 36 sopra richiamata, 

relativo alle procedure  che saranno effettuate da parte della Commissione Giudicatrice, con inizio dei 

lavori il giorno 19/03/2018 alle ore 10:00 presso la sede dell’ASP; 

  

  Richiamato, altresì,  l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 “Commissione Giudicatrice”; 

 

 Considerato che ad oggi non è ancora operativo l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 

del D. Lgs. 50/2016 “albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 

 Visto l’accordo sottoscritto  tra l’A.S.P. Giovanni Chiabà e l’A.S.P. Ardito Desio con oggetto: 

“attivazione accordo di collaborazione relativo alla disciplina dei rapporti fra l’A.S.P. “G. Chiabà” di S. 
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Giorgio di Nogaro e l’A.S.P. “Ardito Desio” di Palmanova associati in centrale unica di committenza per 

l’affidamento del servizio di lavanolo biancheria piana,  lavaggio/stiratura  biancheria, divise personale 

ed indumenti ospiti attraverso una convenzione unica tra le due aziende”; 

 

 Ritenuto con il presente atto di nominare la Commissione giudicatrice della  procedura aperta 

per l’affidamento congiunto del servizio di lavanolo-  biancheria piana e confezionata, lavaggio 

biancheria, divise del personale ed indumenti ospiti dell’A.S.P. Giovanni Chiabà - soggetto capofila della 

centrale unica di committenza - costituita dalle AA.SS.P. “Giovanni Chiabà” di  S. Giorgio di Nogaro 

(Ud) e “Ardito Desio” di  Palmanova (Ud), per l’affidamento dei servizi di assistenza ed altri servizi 

ausiliari dell’ASP Giovanni Chiabà, avviata con propria determinazione n. 36/2018, nelle seguenti 

persone: 

 dott. Flavio COSATTO – Direttore Generale dell’A.S.P. Ardito Desio di Palmanova – in qualità di 

Presidente; 

 dott. Valerio Luigi Pastorutti – direttore dell’area sanitaria e socio assistenziale dell’A.S.P. G. 

Chiabà di S. Giorgio di Nogaro – in qualità di componente esperto  

 Sig.ra Nadia Pettarini – coordinatore/responsabile dell’area sanitaria ed assistenziale dell’A.S.P. 

Ardito Desio di Palmanova – in qualità di componente esperto; 

 

Dato atto che i suddetti componenti rilasceranno, prima dell’insediamento della Commissione, le 

dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 9 

del D. Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto, infine, di incaricare il Direttore Generale dell’ASP – Guglielmina Comuzzi - alle funzioni 

di segretario verbalizzante; 

 

 Considerata l’urgenza e con i poteri assegnati al Presidente dall’art. 11 comma 3 dello 

STATUTO, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile 

 

D I S P O N E 

 

1. di nominare, per quanto in premessa,  la Commissione Giudicatrice della procedura aperta per 

l’affidamento congiunto del servizio di lavanolo - biancheria piana e confezionata, lavaggio 

biancheria, divise del personale ed indumenti ospiti dell’A.S.P. Giovanni Chiabà - soggetto 

capofila della centrale unica di committenza - costituita dalle AA.SS.P. “Giovanni Chiabà” di  S. 

Giorgio di Nogaro (Ud) e “Ardito Desio” di  Palmanova (Ud), per l’affidamento dei servizi di 

assistenza ed altri servizi ausiliari dell’ASP Giovanni Chiabà, avviata con propria determinazione 

n. 36/2018, nelle seguenti persone: 

 dott. Flavio COSATTO – Direttore Generale dell’A.S.P. Ardito Desio di Palmanova – in qualità di 

Presidente; 

 dott. Valerio Luigi Pastorutti – direttore dell’area sanitaria e socio assistenziale dell’A.S.P. G. 

Chiabà di S. Giorgio di Nogaro – in qualità di componente esperto  

 Sig.ra Nadia Pettarini – coordinatore/responsabile dell’area sanitaria ed assistenziale dell’A.S.P. 

Ardito Desio di Palmanova – in qualità di componente esperto; 

 

2. di incaricare il Direttore Generale dell’ASP – Guglielmina Comuzzi - alle funzioni di segretario 

verbalizzante; 
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3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 

nella prima seduta utile, come previsto dall’art. 11, comma 3, dello Statuto; 

 

S. Giorgio di Nogaro, 16/03/2018 

 

 

 

 

Il Presidente – prof.ssa Gianna DE TONI 
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