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Decreto del Segretario Direttore n. 191 del 03/05/2021 
 
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di lavanderia esterno - CIG: Z28318C91B. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista la determinazione nr. 187 del 27/04/2021 con la quale si avviava la procedura di 
affidamento diretto del servizio de quo per il periodo 01/04/2021 – 31/10/2021, invitando a 
presentare la sua migliore offerta la Cooperativa Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV), 
P. Iva 03616100263, utilizzando apposita piattaforma di gara on-line: 
“ipabbassoveneto.acquistitelematici.it”; 
 
verificato che entro i termini stabiliti (scadenza ore 18:00 del 30/04/2021) risulta pervenuta 
l’offerta da parte della Cooperativa Sociale Eureka di Castelfranco Veneto (TV), P. Iva 
03616100263, che propone € 3,00/kg lavato per il servizio in oggetto; 
 
verificata la regolarità del DURC della società, nr. Protocollo INAIL_26125209; 
 
verificato che la cooperativa risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti; 
 
ritenuto di procedere con l’affidamento diretto; 
 
visti altresì: 
-  il D. Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
- la L. 120/2020;  
- il “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.3 del 29/01/2014; 
- il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 

03/07/2013; 
 

decreta 
 
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’affidamento diretto, a partire dal 

01/04/2021 e fino al 31/12/2021, del servizio di lavanderia esterno alla Cooperativa Sociale 
Eureka di Castelfranco Veneto (TV), P. Iva 03616100263, alle condizioni tecnico-
economiche di cui all’offerta sottoscritta dalla stessa in data 29/04/2021; 
 

2. di impegnare la spesa di € 39.500,00 circa (x 7 mesi) al conto “Altre spese per servizi vari” 
del Bilancio di previsione anno 2021, a favore della Cooperativa Sociale Eureka di 
Castelfranco Veneto (TV), P. Iva 03616100263; 

 
3. di provvedere a comunicare l’avvenuto affidamento alla Cooperativa Sociale Eureka di 

Castelfranco Veneto (TV), P. Iva 03616100263; 
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4. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 
 

       Il Segretario Direttore 
                  Dott. Mauro Badiale 
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