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Torino, 11 marzo 2020 

Oggetto: servizio di disinfezione e sanificazione per COVID-19 c/o uffici siti 

in Via Coazze, 18 – 10138  Torino, dal 4° piano al 6° piano. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO  che   si rende necessario adottare misure preventive della 
   diffusione  delle malattie trasmesse per via respiratoria e per 
   il miglioramento della sicurezza in seguito a rischio 
   da infezione da coronavirus – COVID 19; 
 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 
   materia di contenimento e gestione dell'emergenza   
   epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 
 
VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio  
   2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23  
   febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
   contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  
   COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23  
   febbraio 2020; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio  
   2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
   febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
   contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
   COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  
   febbraio 2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 
   recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23  
   febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
   contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  
   COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 
   2020; 

VISTA   l’Ordinanza Regionale n. 25 del 2 marzo 2020 emergenza Covid- 
   19; 
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VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 254 del   
   05/03/2020 recante Misure Urgenti in materia di contenimento e 
   gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Lavoro  
           Agile; 
 
VISTO   il D.P.C.M. 4 marzo 2020  recante “Misure per il contrasto e il  
   contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
   COVID-19” 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 
   dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità  
   pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTA   la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la 
   quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
   territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  
   all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATI  l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere   
   particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul 
   territorio nazionale; 

RITENUTO   necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e 
   delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  
   n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio  
   nazionale, nonché  individuare ulteriori misure; 

CONSIDERATO   che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e  
   l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale   
   rendono necessarie misure volte a garantire uniformità   
   nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede  
   internazionale ed  europea; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui 
   all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della  
   protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 
   2, 3 e 4 marzo 2020; 

DETERMINA 

Art. 1 – di affidare il servizio di  disinfezione e sanificazione per COVID-19 alla 

Ditta  F.SERVICE di Fucile Ermanno; 
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Art. 2 – di accettare l’offerta economica in allegato, di € 2.450,00 + IVA, per 

il servizio di pulizia; 

Art. 3 - Ai sensi dell’articolo 31 del "Codice dei contratti pubblici", viene 

individuato quale responsabile unico del procedimento il dottor Giuseppe 

Bordonaro; 

Art. 4 – La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web 

istituzionale dell’U.S.R. 

Art. 5 -   Imposta di bollo. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine (Allegato 

A -Tariffe- Parte I del DPR 642/1972).  

L’imposta di bollo è a carico della ditta (Art. 8 DPR 642/72). 

 

Art. 5 – Dati per la fatturazione elettronica: 

CIG: ZA12C67244 

CODICE IPA : 8MXTUA 

COD. FISCALE: 97613140017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio  MANCA 
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F. Service di Fucile Ermanno 
  Fax 011/9818345 - r.t. 380 5447181 e-mail f_service@libero.it 

     Pec ermannofucile@pec.it - P.I. 08702400014 - www.fservicepulizie.it 
 

San Raffaele Cimena, 09/03/2020 

         

                    Spett.le: MIUR 

         Via Coazze, 18  

         10138 Torino  

 

 

OGGETTO: servizio di disinfezione e sanificazione dal P.4° al P.6° per COVID-19 c/o i Vs. 

                      Locali siti in Via Coazze n. 18 - 10138   Torino. 

 

 

 Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta, con la presente Vi sottoponiamo la ns. migliore 

offerta economica relativa a: 

 

- Lavaggio di tutti gli arredi, suppellettili, piani di lavoro, sedie, compiuters, tastiere, etc.; 

- Lavaggio di tutte le porte interne ed esterne; 

- Lavaggio di tutti i pavimenti; 

- Lavaggio di tette le pareti divisorie; 

- Sanificazione e disinfezione di tutti i servizi igienici, compreso piastrelle, accessori, etc.; 

- Deragnatura e lavaggio di tutta la scala dal piano 4° al piano 6° compreso ringhiera; 

 

- Prodotti per il servizio: detergenti disinfettanti che hanno nella loro composizione oltre 

agli ingredienti dei detergenti anche principi attivi disinfettanti come per esempio cloro 

attivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il principio attivo disinfettante consente, 

da una parte, di migliorare l’efficacia germicida aumentando il potere bagnante delle 

soluzioni, dall’altra, di combinare in un’unica operazione disinfezione e detersione; 

- Tempi di consegna n. 4/5 giornate con arredi sgomberi. 

-  

 

……………………Prezzo a Voi riservato € 2.450,00 oltre IVA …………………… 

 

 

- Mani Gel igienizzante scatola da 24 pz -  flaconi da 500 ml € 216,00 oltre iva. 

- Mani Gel igienizzante scatola da 12 pz – flaconi da 1lt € 216,00 oltre iva. 
 

Il tutto omnicomprensivo di attrezzature e materiale di consumo. 
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N.B. I pagamenti sono da considerarsi a mezzo Bonifico Bancario a 30 gg. Data fattura fine mese. 

 

 Come di consueto le operazioni saranno svolte da personale specializzato, affidabile e 

debitamente formato anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto da 

D.L.vo 81/08, successive modifiche e integrazioni. 

 

 Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l’occasione Vi porgiamo i 

Ns. più Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

Per Accettazione                                       

                                                                                                                      

--------------------------                                                                               
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