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DELIBERA N. 369  
27 luglio 2022 

 

 
Fasc. Anac USPEND/2963/2022 
 

 
Oggetto 
Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario– luglio 2022. 

 
Riferimenti normativi 

art. 17, comma 1 del Decreto legge 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 

 

 
Parole chiave 

Prezzo di riferimento, servizio di lavanolo in ambito sanitario.  

 

Massima 
Aggiornamento prezzi di riferimento lavanolo. 

 
 
Visto 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56; 

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione; 

Visto l’art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111 e ss.mm.ii., il quale prevede che l’ANAC fornisca «alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi 

compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 

11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso 

ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari 

regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in 

termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari 

corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi»; 

Visti gli esiti dell’elaborazione dei prezzi di riferimento progressivamente pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Autorità dal 1° luglio 2012 relativamente a molteplici categorie merceologiche tra le quali quella del servizio 

di lavanderia/lavanolo, nonché l’aggiornamento dell’allegato “A” pubblicato a febbraio 2022; 
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Considerata la situazione eccezionale verificatesi nei mercati nazionale e internazionale in particolare per 

ciò che attiene l’approvvigionamento delle materie prime che ha reso necessario un ulteriore aggiornamento 

dei prezzi, agendo in via straordinaria attraverso una revisione della metodologia di calcolo dell’indice dei prezzi 

di riferimento in parola; 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 27 luglio 2022  

Delibera 
 

1. I prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo in ambito sanitario sono pubblicati nell’allegato “A” 

– aggiornamento luglio 2022, alla presente delibera; 

2. La presente delibera e il relativo allegato “A” – aggiornamento luglio 2022 (contenente i prezzi di riferimento) 

sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità; 

3. Della suddetta pubblicazione sul sito istituzionale è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 

4. I prezzi di cui al citato allegato andranno ad applicarsi ai contratti discendenti dalle nuove gare che verranno 

bandite successivamente alla pubblicazione della presente Delibera, oltre che ai contratti già in corso ove siano 

previste clausole di revisione. 

 

 
 

Il Presidente  

                                   Avv. Giuseppe Busia 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2022 

                                                                                

 
 

Per il Segretario Maria Esposito 

  Valentina Angelucci 

Atto firmato digitalmente 


