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RICHIAMATA la deliberazione n.  6 del  14.01.2019 con la quale il  Direttore Generale dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo 
della Struttura che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 365 del 21/06/2016, il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria ha affidato 

in  concessione il  servizio quadriennale  di  somministrazione di  alimenti  e  bevande mediante 
distributori  automatici  all’impresa  IVS  Italia  Spa  di  Seriate  (BG),  dal  15/07/2016  sino  al 
14/07/2020;

- con determinazione n. 278 del 23/07/2020, è stata disposta la continuità della concessione del 

servizio sopra richiamato sino al 14/01/2021, con eventuale proroga di un ulteriore semestre, 
nelle more dell’attivazione della specifica convenzione ARIA “servizio bar e vendor machine”, a 
fronte di un canone semestrale pari a € 5.474,34 oltre IVA;

PRESO ATTO della programmazione pubblicata da ARIA relativa alle tempistiche di attivazione 
delle convenzioni centralizzate, da cui emerge che la convenzione “servizio bar e vendor machine”, 
di interesse della ATS Insubria, sarà attiva entro l’ultimo trimestre dell’anno 2021;

CONSIDERATO che:
- alla luce di quanto segnalato da ARIA Spa, risulta di difficile attuazione l’attivazione di una “gara 

ponte” per un lasso di tempo così breve rispetto alla complessità del servizio da affidare;
- è necessario assicurare il servizio senza soluzione di continuità sino alla data di attivazione della 

specifica convenzione ARIA, cui l’ATS intende aderire;
- ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 “… ai contratti di concessione… di servizi si applicano, 

per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II del presente codice..”;
- l’emergenza COVID-19 riveste carattere di straordinarietà e imprevedibilità, pertanto ai sensi 

dell’art.  165,  comma  6  del  DLgs  50/2016  “…  il  verificarsi  di  fatti  non  riconducibili  al 
concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua 
revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio…”;

ACQUISITA  la  disponibilità  dell’impresa  IVS  Italia  Spa  alla  continuità  del  servizio  sino  al 
31/12/2021,  nelle  more  dell’attivazione  della  specifica  convenzione  ARIA,  con  previsione  della 
clausola di recesso anticipato;

VALUTATA la proposta formulata dall’impresa IVS Italia Spa durante l’incontro, tenutosi in data 
17/02/2021, come da verbale allegato in atti, relativa al canone annuo 2021, quantificato in € 
12.000,00 oltre IVA, con pagamento semestrale posticipato e possibilità di revisione dell’importo 
alla luce dell’andamento del mercato; 

PRECISATO che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 
11/07/2018  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;
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RITENUTO di  garantire  la  continuità  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande 
mediante distributori automatici tramite l’impresa IVS Italia Spa, per il periodo dal 15/01/2021 sino 
al  31/12/2021,  nelle  more  dell’attivazione  della  specifica  convenzione  ARIA,  con  previsione  di 
clausola di recesso anticipato, per un importo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA, rivedibile alla 
luce dell’andamento del mercato, e con pagamento semestrale posticipato;

DATO ATTO  che  i  ricavi  derivanti  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  14.640,00  IVA 22% 
compresa,  sono  annotati  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di  garantire  la  continuità  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  mediante 
distributori automatici tramite l’impresa IVS Italia Spa, per il periodo dal 15/01/2021 sino al 
31/12/2021,  nelle  more  dell’attivazione  della  specifica  convenzione  ARIA,  con  previsione  di 
clausola di recesso anticipato, per un importo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA, rivedibile 
alla luce dell’andamento del mercato, e con pagamento semestrale posticipato; 

2. di dare atto  che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, pari a € 14.640,00 IVA 22% 
compresa,  sono  annotati  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento non è  soggetto  a  controllo  preventivo e  che il  
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero 
progressivo.

Destinatario del provvedimento:

Struttura: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Centro di Costo: (nell’ipotesi di spesa)

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Il Direttore Delegato
Dott. Mauro Crimella

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI: DETERMINAZIONI.

************************

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(x) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri 
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 13030170 (RICAVI)  € 14.640,00 

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,

 () Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 08/03/2021 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
    Il Direttore

   (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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