
 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE  
 
 
Considerato che in data 31/12/2015 è scaduto il contratto relativo al servizio di monitoraggio e 
controllo roditori e striscianti con la Ditta Sea Ambiente per i refettori delle scuole. 
Considerato che in data 05/03/2015 scadrà il contratto con Sea Ambiente per la Rsa. 
Considerata la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto per i monitoraggi da effettuare 
nell’anno 2015 sia per le scuole che per la Rsa. 
Valutata l’offerta di Sea Ambiente per lo svolgimento dei servizi sopra indicati e considerata la 
congruità della stessa, abbiamo affidato: 

- Prot 171 del 04/02/2015 il servizio di monitoraggio e controllo roditori e striscianti per le 
scuole al costo annuo di € 7.776,00 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (costo unitario € 24.00 * 
12 mesi (un intervento al mese) * 27 refettori) CIG: XBA12D9338 

- Prot 169 del 04/02/2015 il servizio di monitoraggio e controllo roditori e striscianti per la 
Rsa € 420.00 dal 06/03/2015 al 06/03/2016 CIG: X0F12D9336 
(6 interventi – febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre - al costo unitario di €     
70,00) per monitoraggio e controllo roditori ed insetti striscianti nei locali di 
sporzionamento siti al piano primo, al secondo altre alla derattizzazione esterna  

            Compresi interventi extra e prodotti antilarvali biocidi per combattere le zanzare 
 

 
Per gli altri settori farmacie. Parafarmacia e magazzino farmaceutico, abbiamo lasciato l’incarico al 
nostro precedente fornitore Romani Disinfestazioni, considerato che il fornitore in questione si è 
sempre dimostrato tempestivo e attento in ogni suo intervento garantendoci un pieno rispetto del 
Piano di Autocontrollo aziendale e per l’anno 2015 ci ha riconosciuto uno sconto di € 150.00. 
Abbiamo richiesto un preventivo anche alla ditta Sea Ambiente che ci ha proposto un costo annuale 
di € 1.296,00 (€24,00 ad intervento). 
 
Prot 227 del 18/02/2015 
€ 300.00 per monitoraggio magazzino (periodicità mensile 12 * € 25.00) 
€ 1.050,00 per monitoraggio farmacie e parafarmacie (€ 25.00*7unità*6mesi) – sconto € 50.00 
Inserimento nell’offerta di due interventi gratuiti di disinfestazione contro formiche (valore ad 
intervento € 50.00) 
L’incarico per l’anno 2015 affidato a Romani Disinfestazioni Spa ammonta ad € 1.300,00 
(considerato che abbiamo gratuiti due interventi di disinfestazione contro le formiche il valore del 
contratto è di € 1.200,00)  
CIG: X4D12D9341 
 


