CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

DETERMINAZIONE N. 3 DELL'11 GENNAIO 2019
OGGETTO: Convenzione per igienizzazione servizi igienici camerali e fornitura tappeti

antipolvere

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Provveditore che qui seguito si riporta:
“Come ogni anno la Rentokil Initial Italia S.P.A. ha fatto pervenire l’offerta per quanto attiene la
sanificazione e l’igienizzazione dei servizi igienici e la fornitura dei due grandi tappeti all’ingresso
principale e all’Infocenter.
In questa offerta viene specificato che sarà cambiata la linea degli apparecchi per la sanificazione e
igienizzazione esistenti nella sede di Catania mantenendo lo stesso importo di € 3.907,16 più I.V.A.
così distinti:
Calsan-Calmic
Sanitizer WC-Calmic
Barriera anti-polvere
Airfresh-Calmic

contenitore igienico (mensile) nei bagni delle
donne
igienizzatore automatico wc (bimestrale)
tappeto anti-polvere Large (mensile)
deodorizzatore automatico (bimestrale)
Totale (I.V.A. Esclusa)

quantità 04

€ 464,21

quantità 24
quantità 02
quantità 06

€ 2.293,37
€ 494,32
€ 655,26
€ 3.907,16

Nella medesima offerta viene considerata anche l’installazione degli apparati nella sede di Ragusa e
Siracusa per l’esattezza verrebbero installati i seguenti apparati:
Calsan-Calmic
Sanitizer WC-Calmic
Airfresh-Calmic

contenitore igienico (mensile) nei bagni delle
donne
igienizzatore automatico wc (bimestrale)
deodorizzatore automatico (bimestrale)
Totale (I.V.A. Esclusa)

quantità 06

€ 696,31

quantità 22
quantità 08

€ 2.102,35
€ 873,66
€ 3.672,32

Tenendo conto che i predetti prezzi, tutti I.V.A esclusa, comprendono la manutenzione periodica, la
ricarica degli apparecchi e la sostituzione gratuita di apparecchiature danneggiate o sottratte da
terzi, nonché la sostituzione dei due tappeti anti-polvere speciali in tessuto microfibra con cadenza
mensile.
Quindi mantenendo il canone dello stesso importo dell’anno scorso ed applicando il medesimo
importo per la nuova installazione degli apparati nelle due sedi di Ragusa e Siracusa per un costo
complessivo di € 7.579,44 più I.V.A., si ritiene opportuno stipulare la convenzione per quanto sopra
descritto per la durata di anni 1, cioè fino al 31/12/2019, tutto in applicazione della normativa sulla
salute e sicurezza sul posto di lavoro Legge n. 81/2008.”
CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;
VISTA l'offerta della Rentokil Initial S.p.A. del 3 dicembre 2018, relativa alla stipula di una
convenzione della durata di un anno, per l'igienizzazione dei servizi igienici camerali, come meglio
specificato nei termini e nelle modalità descritte in premessa, per le tre sedi di Catania, Ragusa e
Siracusa, per un costo complessivo di € 7.579,44 oltre iva;
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VISTA la Legge n. 81/2008;
VISTO il D.P.R. n. 254/2005;
DETERMINA
Di accogliere il preventivo della Ditta Rentokil Initial Italia S.p.A., relativa alla stipula di una convenzione
della durata di un anno (1), per l'igienizzazione dei servizi igienici camerali e la fornitura di due tappeti
da allocare all'ingresso principale e all'Infocenter della sede di Catania, come meglio specificato nei
termini e nelle modalità descritte in premessa, la cui offerta prevede specificatamente il mantenimento
dello stesso importo del servizio già effettuato nella sede di Catania, aggiornato con nuovi apparecchi
per la sanificazione e igienizzazione per l'importo di € 3.907,16 oltre iva e la nuova installazione dei
predetti strumenti nelle sedi secondarie di Ragusa e Siracusa, per un costo di € 3.672,32 oltre iva, il cui
costo complessivo è pari ad € 7.579,44 oltre iva.
La predetta somma sarà imputata nel relativo cdc del bilancio preventivo una volta approvato.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

