
  

 

Prot. n. 2475 

Vs/rif 

Aosta, 14 agosto 2020 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE 

GIORNALIERA A CHIAMATA 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha la necessità di affidare il servizio di sanificazione giornaliera a chiamata del 

locale sala riunioni e servizi igienici, nonché delle superfici di contatto; 

b) l’importo stimato per l’esecuzione dei servizi ammonta ad € 1.340,00; 

c) l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. ammette che gli incarichi di importo 

inferiore a 40.000 euro possano essere affidati in via diretta; 

d) anche ragioni di economicità e di celerità del procedimento portano ad individuare 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

come la procedura più adatta nel caso di specie; 

e) la Società ha istituito un Albo dei Fornitori, al quale attinge nel rispetto dei criterio di 

rotazione; 

VISTA 

l’offerta pervenuta in data 5 agosto 2020 dalla Società Vierin Cesarina s.r.l. con sede in Aosta, via 

Lavoratori Vittime del Col du Mont 21, soggetto iscritto all’Albo Fornitori della scrivente nella 

categoria merceologica oggetto dell’affidamento in argomento 

ritenuta congrua l’offerta pervenuta sulla base di un’analisi dei prezzi di mercato effettuata dalla 

Società 

 



  

 

DETERMINA 

- di aggiudicare il servizio di cui sopra alla Società Vierin Cesarina s.r.l. con sede in Aosta, via 

Lavoratori Vittime del Col du Mont 21, per l’importo di € 20,00 a prestazione, fino ad un 

massimo di € 1.340,00 

- di conferire l’incarico fino al termine del 30 giugno 2021 o, se antecedente, fino alla 

conclusione dell’emergenza COVID-19 

- di addivenire al conferimento dell’incarico, sotto la condizione risolutiva del mancato 

possesso dei requisiti richiesti, e alla consegna dei servizi. 

 

 

Il Presidente 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


