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LETTERA DI INVITO
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020, DEL SERVIZIO DI LAVANOLO
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP) intende procedere all’affidamento dei seguenti servizi:
a) servizio di noleggio e lavaggio di camici e divise del personale degli ambulatori dell’INMP;
b) servizio di lavaggio e sanificazione (senza noleggio) di divise INMP.
L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la Semplificazione e l ’innovazione digitale”, convertito con modificazione in Legge 16
luglio 2020, n.76 (in GU n. 228 del 14.09.2020), sia nella considerazione che l’importo complessivo
della fornitura rientra nella fattispecie di cui al citato articolo, ovvero è inferiore a 75.000,00 euro
(importo al di sotto del quale è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici), sia nel rispetto del principio di proporzionalità che
impone alle P.A. di operare in modo rapido, efficace, al fine di ottenere i migliori risultati senza un
dispendio di risorse superiori al necessario.
L’affidamento del servizio avrà durata 36 mesi e, ove necessario, la Stazione Appaltante si riserva di
ricorrere a quanto disposto dall’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’importo presunto posto a base d’asta è pari a Euro 48.000,00 oltre IVA per il triennio contrattuale
(importo annuo pari a pari a Euro 16.000,00 oltre IVA).
Il servizio dovrà avere le caratteristiche tecniche e seguire le modalità di espletamento e realizzazione
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente e ne forma parte integrante e
sostanziale.
L’operatore dovrà inviare un’offerta economica, corredata dalle schede tecniche relative alla tipologia
di prodotti offerti, come da Capitolato speciale di gara, fornendo informazioni circa la qualità dei
tessuti, le caratteristiche dei capi proposti, fogge e aspetto estetico.
Si rappresenta che in caso di accoglimento dell’offerta, la stessa sarà perfezionate mediante Trattativa
diretta sul MEPA, se l’operatore è presente, o mediante affidamento diretto sulla Piattaforma
elettronica di gestione informatizzata delle procedure di gara in uso presso lo scrivente Istituto.
A tal fine, si invitano tutte le società interessate ad inviare l’offerta per il servizio in argomento entro le
ore 12.00 del giorno 19.10.2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata inmp@pec.inmp.it
indicando nell’oggetto la dicitura: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del
D.L. n. 76/2020, del servizio di lavanolo".
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Si comunica che le offerte presentate saranno valutate dalla scrivente Stazione Appaltante secondo il
criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si precisa che
il servizio verrà aggiudicato solo qualora le caratteristiche tecniche indicate nell’offerta corrispondano
a quanto richiesto.
Unitamente all’offerta la detta dovrà presentare, previa compilazione, e sottoscrivere con firma digitale
o autografa i seguenti documenti:
• domanda di partecipazione
• DUGE e dichiarazione integrativa
• autocertificazione tracciabilità flussi finanziari
La ditta dovrà rimandare sottoscritto per accettazione la lettera di invito, capitolato tecnico e patto di
integrità

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)
Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

ISO 9001
BUREAU VERU AS
Certification

