
Fondazione s. chiara  - Lodi

Via Paolo Gorini 48 - 26900 LODI

TIPO SERVIZIO PERIODI IMPORTO AGGIUDICAZIONE complessivo esclusa Iva 

FABBISOGNI                                         

servizio in outsourcing  di gestione informatica 

del trattamento giuridico ed  economico del 

personale, di elaborazione stipendiale e di 

rilevazione presenze - 

scadenza al 31/12/2022 

indetta nuova procedura 

fino al  31/12/2023

importo annuo €. 22,105,20 IVA esclusa  IVA                             .                                        

€. 2,460,00 per installazione e manutenzione di n . 2 timbratori

fornitura prodotti per l’incontinenza                   31/01/2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

prezzo giornaliero omnicomprensivo ad ospite        OFFERTA 

€. 0,835 (oltre € 0,050 per gli oneri di sicurezza) oltre IVA   = 

€. 0,885 oltre IVA

per un importo  totale triennale pari a €. 259.712,10 (oltre IVA 

compreso oneri per la sicurezza)                                                                                                                                                                                                       

  

servizi di pulizia-sanificazione-disinfezione 

delle strutture gestite dalla Fondazione Santa 

Chiara di Lodi – servizio di lavatura, stiratura e 

manutenzione di tutti i tendaggi  di proprietà 

dell’Ente – servizio di giardinaggio 

28/02/2023

l’importo   contrattuale omnicomprensivo  di €. 1.326.041,00  (esclusi oneri 

per la sicurezza- esclusa IVA ) , pari a €. 1.395.841,00  (inclusi oneri per la 

sicurezza – esclusa IVA)  -                                                                           

INTEGRAZIONE  CONTRATTUALE COVID  v.di determina n. 72/2020                                               

             PROGRAMMA BIENNALE BENI SERVIZI E 
FORNITURE  
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distributori automatici caffe' e prodotti di 

ristorazione 
30/04/2023 contributo biennale  di €. 18.300,00 

fornitura farmaci 30/04/2023  annuale  €. 174.764,54 oltre IVA  

servizio di noleggio e lavaggio biancheria 

piana e serv. Complementari; noleggio e 

lavaggio divise del personale; lavaggio 

stiratura e manutenzione indumenti personali 

degli ospiti e ausili

20/07/2023 €. 377.781,23 oltre Iva 

31.10.2023 annuo 59261,504

prodotti pulizia locali e attrezzature 31/07/2023 7.103,05  €. Annuo -   14.206,1 euro    

prodotti servizio alberghiero 31/07/2023 2.979,24 annuo €.  - 5.958,48 euro 

 noleggio e manutenzione materassi 

antidecubito  per il periodo  
29/02/2024

importo triennale                                                                                             

€ 52.012,50 (oltre  € 1.300,00 per oneri della sicurezza e iva 4%)        

prodotti igiene personale degli ospiti  e prodotti 

monouso per la cucina 
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fornitura di generi alimentari e generi vari per il 

servizio di ristorazione 
29/02/2024

ribasso percentuale offerto 6,90%                                                                   

importo triennale derrate esclusi iva e oneri              1.318.972,62              

oneri per la sicurezza                                                     43.910,62            

totale derrate esclusa IVA incluso oneri                    1.362.883,242                                                                                                                                                                                 

agenzia interinali selezione, reperimento  e 

somministrazione figure professionali ASA e 

altre figure

31/03/2024

per un totale triennale pari a €.  808.437,84   comprensivo di mark up oltre 

Iva sul Mark up;   (Mark Up pari al 12,50% -)                                                             

Totale indicativo ore per periodo :                    ASA                                                            

39.000 ore (13.000 ore annue) di cui  

  9.750 ore con causale organizzativa  -

29.250 ore con causale sostitutiva   -                                                     

Totale indicativo ore per periodo :              AIUTO CUOCO                                                                                                                     

3.600 ore (considerate ore pt 24 circa 100 al mese)  di cui  

   900 ore con causale organizzativa  -

1.700 ore con causale sostitutiva   

U.O. Affari Generale e Legali - Dott.ssa Ilaria Soresini

segreteria@fondazione-santachiara-lodi.it

tel. 0371-403213 - fax 0371-403448 3 di 3


