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Oggetto: affidamento dei servizi di sanificazione e di pulizia nei locali della sede aziendale 

 

        Membri del CdA                          carica                    presenti    assenti 

Massimiliano SELMI  Presidente  x   

Sara SOMMARIVA  Consigliere  x   

Alberto BALDO   Consigliere  x          

                                                                                              3       0    

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani.  

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da Verbale del 05/08/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- considerata la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio in oggetto al fine di 

garantire il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;  

- considerato che si tratta di un affidamento effettuato in base all’art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016; 

- visto che, al fine di garantire la concorrenzialità, sono state richieste due offerte per lo svolgimento 

del servizio di sanificazione e di pulizia nei locali della sede aziendale, afferenti alle aziende Difra 

S.a.s. e Tecno Service Italia S.r.l.; 

- valutato che le due offerte riportano le medesime voci di costo come da richiesta dall’Azienda per 

il tramite del Direttore al fine di una comparazione equa in relazione al servizio richiesto e resosi 

necessario; 

- valutato che l’offerta economica migliore è quella prodotta dalla ditta Tecno Service Italia S.r.l.; 

- considerato che nella situazione emergenziale sanitaria è necessaria la sanificazione ripetuta dei 

locali in base alle prescrizioni o indicazioni del responsabile della sicurezza sul lavoro e delle 

misure che l’Azienda Speciale stessa vuole adottare per la prevenzione al contagio; 

- sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto Aziendale, 

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto dell’affidamento del servizio di pulizia nei locali della sede aziendale a favore 

della ditta Tecno Service Italia S.r.l. e 

 



Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


