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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/38/2020/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 
febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 



 
 

VISTA la necessità, a seguito dell’insorgere dell’emergenza “COVID19”, di provvedere 
all’effettuazione di un intervento di sanificazione degli impianti di climatizzazione presenti presso 

le sedi della regione Lazio dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, individuate nel prospetto 
allegato (all.1). 

VISTE le indicazioni fornite dal Servizio Prevenzione e Protezione circa le operazioni da 

effettuare e le relative modalità esecutive, recepite nella richiesta di offerta inviata a ditte operanti 

nel settore (all.2); 

VISTA l’indagine di mercato effettuata nella quale è risultata migliore offerente la Ditta 
BIA.SER.IMPIANTI S.r.l. che ha offerto (all.3) di effettuare l’intervento di sanificazione degli 
impianti di climatizzazione presenti presso le sedi della regione Lazio  dell’Ispettorato Territoriale 
Lazio e Abruzzo per un importo di € 3.500,00 + IVA al 22% 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’effettuazione dell’intervento di sanificazione degli impianti di 

climatizzazione presenti presso le sedi della regione Lazio dell’Ispettorato Territoriale 
Lazio e Abruzzo da parte della Ditta BIA.SER. IMPIANTI S.r.l. – Via Francesco Vitalini 

23 – 00155 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 3.500,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari 

almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad 
€ 3.465,00 + € 762,30 per IVA al 22% per un importo totale di € 4.227,30 che graverà sul 

cap. 3348 P.G. 9 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 
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Oggetto: Richiesta offerta sanificazione e manutenzione impianti di climatizzazione in uso presso gli 

Uffici della regione Abruzzo dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo per il 

contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2. 

 

 

Lo scrivente Ufficio ha necessità di acquisire idonea offerta per l’effettuazione della 
sanificazione degli impianti di climatizzazione elencati nell’allegato prospetto (all.1). 

 

Le operazioni di sanificazione dovranno essere effettuate utilizzando prodotti chimici 

virucidi ed efficaci contro i cosiddetti virus incapsulati (di cui il SARS-CoV-2 fa parte), le cui 

caratteristiche siano conformi alle direttive emanate al riguardo dal Ministero della Salute, e  

dovranno prevedere: 

- rimozione filtri e sanificazione degli stessi con idoneo prodotto disinfettante specifico e 

certificato; 

- aspirazione e soffiatura batteria interna con sanificazione mediante disinfettante specifico e 

certificato, con utilizzo di generatore di vapore per l’igienizzazione e la pulizia dei 

climatizzatori; 

- pulizia vaschetta raccolta condensa; 

- pulizia e controllo e sanificazione delle unità esterne e relative bocchette; 

- compilazione libretto ed aggiornamento sistema F-GAS. 

- tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che, nel rispetto dei 

protocolli, sia adeguatamente formato e indossi i previsti DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

 

Successivamente si prevede l’attivazione di un contratto di manutenzione ordinaria, con 
scadenza 31/12/2020, che dovrà prevedere un intervento mensile di sanificazione dei climatizzatori. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Per quanto sopra si chiede l’invio, entro il termine del XX/XX/XXXX alla PEC dello 
scrivente Ufficio (dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it), anticipandole all’indirizzo e-mail 

gc.dimeglio@mise.gov.it,  di due separate offerte relative a: 

- Sanificazione; 

- Manutenzione ordinaria; 

corredate delle schede tecniche dei prodotti utilizzati. 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                      Patrizia Catenacci  
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                                                             Spett.le      

MINISTERO DELLO SVILUPPO    

ECONOMICO 

Direzione Generale per le attività territoriali      

Divisione XIII   

                                                            Viale Trastevere,189    

                                                            00153 Roma     

 

 

 

Prev. N. 116.20 

 

 

ROMA 29/05/2020 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta offerta sanificazione e manutenzione impianti di  

climatizzazione in uso presso gli Uffici della regione Lazio dell’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo per il contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2. 

 

In riferimento alla V/s richiesta, con la presente si rimette in allegato la ns. migliore 

offerta per l’intervento in oggetto. 
 

Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con 

l’occasione porgiamo distinti saluti. 
  

All.ti 

 

Offerta economica 

 

 
 

Bia.Ser. Impianti Srl   

                                                                                      

mailto:biaser@biaserimpianti.it
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“OFFERTA ECONOMICA” 

 

PERIODICITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

In riferimento alle disposizioni straordinarie relative alla sanificazione e alla 

manutenzione degli impianti di condizionamento e di climatizzazione: 

- in considerazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 

aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale. 

-  visto il documento dell’Istituto superiore di sanità del 23/04/2020 “Rapporto 
ISS COVID-19 n. 5/2020, indicazioni ad interim per la prevenzione e la gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-COV-2, e la circolare n.0005443 del 20/02/2020 del ministero della 

salute, avente come oggetto “COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti” 

- In considerazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 30 aprile 2008 sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa tecnica specifica di settore 

relativa agli impianti di condizionamento e climatizzazione. 

- Tenendo conto delle istruzioni rilasciate dalle case costruttrici degli impianti di 

condizionamento che individuano periodicità e modalità per la sanificazione 

degli impianti stessi, anche in relazione alla destinazione d’uso dei locali. 
Trovandosi gli impianti in zone di passaggio dove transita tutto il personale presente 

nell’immobile, ingresso principale e scale di accesso ai piani, in caso di messa in 

funzione dell’impianto, consigliamo un intervento di manutenzione e sanificazione 

almeno settimanale. 

 

 

IL LAVORO COMPRENDE 

 

Come da indicazioni dell’istituto superiore di sanità, in aggiunta alle operazioni svolte 
durante il normale intervento di manutenzione ordinaria, verrà effettuato un intervento 

di pulizia e sanificazione con prodotti ad azione fungicida, battericida e virucida dei 

ventilconvettori, griglie di distribuzione a servizio dei locali, con prodotti contenenti 

principi che sono efficaci contro i virus coronavirus. I prodotti da noi utilizzati per la 

sanificazione vengono acquistati direttamente dall’azienda che produce specialità 

chimiche. Il prodotto viene utilizzato per la disinfezione delle superfici dure e delle 

attrezzature, viene normalmente usato per la disinfezione sia in ambito sanitario che 

nell’industria alimentare.  
Sulle unità interne (ventilconvettori) verrà effettuata la rimozione dei filtri, verranno 

lavati asciugati e successivamente sanificati con prodotti professionali, verranno 

smontate tutti i rivestimenti esterni per effettuare il lavaggio e la disinfezione degli 

stessi, saranno completamente lavate in tutte le parti, bacinelle, batterie alettate e tutte 
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le superfici interne, con detergente, successivamente saranno irrorate con sanificante 

disinfettante specifico ad azione fungicida, battericida e virucida. 

Al termine dei lavori verrà rilasciato un’attestazione di esecuzione delle attività 

eseguite, corredata dalle schede tecniche certificata della casa produttrice dei prodotti 

utilizzati.  

 

 

ESCLUSIONI:  

Quanto non espressamente descritto nella presente.  

 

 

IMPORTO DEI LAVORI (sanificazione + libretti di impianto) :   

 

€. 3.500,00 (Euro tremilacinquecento,00) + IVA 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Da Concordare. 

 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
La presente offerta conserva immutata la sua validità per 30 gg. dalla data della 

stessa. 

 

 

Bia.Ser. Impianti Srl  
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