
Servizio Appalti, Contratti e Servizi tecnici 

OGGETTO: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI 
ARIA SpA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO 
BIANCHERIA E LETTERECCI PER LE RESIDENZE STUDENTESCHE DI ALISEO. 
PERIODO INDICATIVO 1° GIUGNO 2020 - 31 DICEMBRE 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia ligure 
per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° 
gennaio 2019;

DATO ATTO che l’art. 18 comma 1 della richiamata l.r. n. 25/2018 dispone che ALiSEO alla data 
del 1° gennaio 2019 succede nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Area Diritto allo Studio e del 
Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA;

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario 2 gennaio 2019, n. 1 avente ad oggetto: 
“Recepimento istituzione di ALiSEO – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento – ai sensi 
della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25”;

RICHIAMATO altresì il decreto del Commissario Straordinario 31 gennaio 2019 n. 27 avente ad 
oggetto: “Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore 
Generale di ALiSEO a decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 e ss.mmi.ii. avente ad oggetto: “Norme ed interventi 
in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
RICHIAMATO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art.4 comma 
2;

RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 128 del 31/03/2020 con cui è stato approvato l’Avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva 
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  per 
l’affidamento  del  servizio  di  noleggio  e  lavaggio  biancheria  e  letterecci  (lenzuola,  federe, 
asciugamani viso, bagno e bidet, tappeti bagno) per le residenze studentesche e per la foresteria 

Decreto del Direttore Generale nr. 167 del 10/04/2020



Casa Paganini, per una spesa presunta annua stimata in € 20.000,00 oltre I.V.A. e per una spesa 
complessiva  per  l’intero  periodo  contrattuale  (1°  giugno  2020  –  31  dicembre  2022)  pari  a  € 
50.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito Internet di ALiSEO nella Sezione 
Notizie/Gare nonché sul sito Internet della Regione Liguria www.Appaltiliguria.it Sezione Avvisi - 
Inviti e manifestazioni di interesse in data 31 marzo 2020 ed è stato indicato, quale termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse, il giorno 15 aprile 2020 alle ore 12;

VISTO il D.L. n. 23 dell’8/4/2020 pubblicato sulla GURI n. 94 dell’8/4/2020 e, in particolare il 
Capo V – Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali – art. 37 che ha prorogato 
al  15/5/2020 i  termini  dei  procedimenti  amministrativi  e  l’efficacia  degli  atti  amministrativi  in 
scadenza;

RITENUTA l’opportunità,  in ottemperanza a quanto disposto dal richiamato art.  37 del D.L. n. 
23/2020 e nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, stante la 
situazione emergenziale in atto, di prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  a  successiva  procedura 
negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  ai  fini  
dell’affidamento  del  servizio  di  noleggio  e  lavaggio  biancheria  e  letterecci  (lenzuola,  federe, 
asciugamani viso, bagno e bidet, tappeti bagno) per le residenze studentesche e per la foresteria 
Casa Paganini;

RITENUTO  pertanto  di  fissare  alla  data  del  15  maggio  p.v.  alle  ore  12  il  termine  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all’Avviso pubblicato in data 31 marzo u.s. sul 
sito Internet di ALiSEO nella Sezione Notizie/Gare nonché sul sito Internet della Regione Liguria 
www.Appaltiliguria.it Sezione Avvisi - Inviti e manifestazioni di interesse;

DECRETA

per le motivazioni specificate in premessa:

1. di  prorogare  al  giorno  15  maggio  2020  alle  ore  12  il  termine  di  presentazione  delle 
manifestazioni di interesse di cui all’Avviso pubblicato in data 31 marzo u.s. sul sito Internet 
di  ALiSEO  nella  Sezione  Notizie/Gare  nonché  sul  sito  Internet  della  Regione  Liguria 
www.Appaltiliguria.it  Sezione  Avvisi  -  Inviti  e  manifestazioni  di  interesse  per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, ai 
sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.,  per l’affidamento del 
servizio di noleggio e lavaggio biancheria e letterecci (lenzuola, federe, asciugamani viso, 
bagno e bidet, tappeti bagno) per le residenze studentesche e per la foresteria Casa Paganini, 
per una spesa presunta annua stimata in € 20.000,00 oltre IVA e per una spesa complessiva 
per l’intero periodo contrattuale (1° giugno 2020 – 31 dicembre 2022) pari a € 50.000,00 
oltre IVA;

2. di pubblicare l’Avviso di proroga dei termini  come sopra specificato sul sito Internet di 
ALiSEO  nella  Sezione  Notizie/Gare  nonché  sul  sito  Internet  della  Regione  Liguria 
www.Appaltiliguria.it Sezione Avvisi - Inviti e manifestazioni di interesse;

3. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Direttore Generale di 
ALiSEO ne attesta la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa.



IL DIRETTORE GENERALE
           Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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