AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN-SUDTIROL

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe

Scuola Provinciale Superiore di Sanità

Determinazione del Direttore
n. 3 del 01/02/2017
Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Autorizzazione contratto di subappalto
Visto il contratto stipulato in data 07.11.2016 con la ditta ISS ITALIA Srl per l’esecuzione dei servizi di pulizia,
gara a procedura aperta AOV/CA 026/2015;
rilevato che la ditta ISS ITALIA Srl in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto per un importo non
superiore al trenta per cento del valore del contratto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a favore della
ditta CSS Spa di Bolzano, Via Claudia Augusta 54;
accertato che la ditta CSS Spa ha depositato tutta la documentazione richiesta dalla legge;
atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale della ditta CSS Spa e che la documentazione
prodotta dalla ditta medesima, oltre alla documentazione acquisita d’ufficio, ha confermato il possesso di tali
requisiti;
ritenuto pertanto di autorizzare il subappalto come richiesto alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006;
tutto ciò premesso, il Direttore

determina

-di autorizzare la ditta ISSITALIA Srl al subappalto alla ditta CSS Spa alle condizioni indicate per un importo pari a
€ 167.780,60 comprensivo degli oneri di sicurezza;
-di dare atto che l’autorizzazione è subordinata alle condizioni di legge, a quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs
163/2006 e agli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro;
-di stabilire che la fatturazione avverrà da parte della Claudiana alla ditta ISSITALIA Srl aggiudicataria del
contratto;
-di precisare che all’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti effettuati alla ditta subappaltatrice con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
Avverso alla presente determinazione è possibile inoltrare ricorso nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti
dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della
Provincia Autonoma di Bolzano.
Dr. Guido Bocchio
Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Direktor der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
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