
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal __02.12.2021_

 
 Varese, __02.12.2021__

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 721 del  02.12.2021

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DELLA DURATA 
DI 24 MESI. DELIBERAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 ( CL )
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DELIBERAZIONE N. _721__ DEL __02.12.2021__

PREMESSO che il prossimo 31/12/2021 scadrà il contratto in essere con l’Impresa I.V.S. Italia SpA, 
avente ad oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande con macchine automatiche;

RILEVATO che l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, ARIA SPA, 
stima di attivare entro il secondo semestre 2022 la convenzione denominata ARIA_2021_080 “Servizio 
bar e Vendor machine”;

CONSIDERATO che, in attesa di poter aderire alla suddetta convenzione ARIA, è necessario garantire 
la continuità del servizio;

DATO ATTO che:
- non risultano attive convenzioni, relative al servizio in argomento, stipulate da Consip SpA;
- le prestazioni richieste non rientrano fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e 

pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un’amministrazione diversa 
da Consip o altro soggetto aggregatore;

- non vi sono prezzi di riferimento ANAC per il servizio in argomento;

VALUTATO, pertanto di:
- attivare procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c 2, lettera a), d.l. n. 76/2020, 

convertito con L. 120/2020, così come modificato dal d.l. 77/2021 convertito con L. 108/2021, 
avente ad oggetto il  servizio, in concessione, di somministrazione di alimenti e bevande con 
macchine automatiche, da aggiudicarsi col criterio del canone complessivo più alto, avvalendosi 
della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia; 

- indicare la durata temporale del  servizio in  24 mesi,  con decorrenza dal  01/01/2022, salvo 
recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione ARIA o CONSIP;

- stimare in € 56.916,00, oltre IVA, il canone biennale onnicomprensivo al di sotto del quale le 
offerte delle Imprese concorrenti non potranno scendere; 

PRESO ATTO che, come risulta dalla corrispondenza agli atti:
- la parte tecnica della documentazione di gara è stata redatta in collaborazione con le UU.OO.CC. 

Gestione Tecnico Patrimoniale ed Igiene Alimenti e Nutrizione;
- è stato predisposto il  Documento Unico di  Valutazione dei Rischi da interferenza (Duvri),  in 

collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione, e sono stati stimati in € 225,00, oltre 
IVA, i relativi costi interferenziali;

CONSIDERATO che in data 29/11/2021 è stata pubblicata sul sito aziendale informativa in merito alla 
effettuazione della procedura di gara;

STABILITO di invitare alla procedura i concorrenti che dovessero manifestare interesse a partecipare 
entro il termine previsto nella predetta informativa;

RITENUTO di:
- attivare procedura di gara, ai sensi dell’art.1, c 2, lettera a), d.l. n. 76/2020, convertito con L. 

120/2020, così come modificato dal d.l. 77/2021 convertito con L. 108/2021,  per l’affidamento 
in  concessione  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  con  macchine 
automatiche, per il periodo di 24 mesi, con decorrenza dal 01/01/2022, salvo recesso anticipato 
in caso di attivazione di convenzione ARIA o CONSIP, da aggiudicarsi  col criterio del canone 
complessivo più alto e  per  un importo a base d’asta pari  ad € 56.916,00,  oltre  IVA (CIG: 
89965636A5);

- approvare la documentazione di gara agli atti;
- invitare alla procedura i concorrenti che dovessero manifestare interesse a partecipare entro il 

termine previsto nell’informativa, pubblicata sul sito aziendale;
- nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, il Dott. Mauro Crimella, Responsabile della UOC Programmazione e Gestione 
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Approvvigionamento Beni e Servizi; 

DATO ATTO che:
- i ricavi derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 69.437,52, IVA 22% compresa, sono 

annotati ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
- il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 274,50, IVA 22% compresa, è annotato 

ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di attivare procedura di gara, ai sensi dell’art.1, c 2, lettera a), d.l. n. 76/2020, convertito con L. 
120/2020, così come modificato dal d.l. 77/2021 convertito con L. 108/2021, per l’affidamento in 
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con macchine automatiche, 
per il periodo di 24 mesi, con decorrenza dal 01/01/2022, salvo recesso anticipato in caso di 
attivazione di convenzione ARIA o CONSIP, da aggiudicarsi col criterio del canone complessivo più 
alto e per un importo a base d’asta pari ad € 56.916,00, oltre IVA (CIG: 89965636A5);

2. di approvare la documentazione di gara agli atti;

3. di invitare alla procedura i concorrenti che dovessero manifestare interesse a partecipare entro il  
termine previsto nell’informativa pubblicata sul sito aziendale;

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

5. di dare atto che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 69.437,52, IVA 22% 
compresa,  sono  annotati  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione;

6. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  274,50,  IVA 22% 
compresa, è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e ss.mm.;
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8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore 
Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. _721__ DEL __02.12.2021__

Oggetto: “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DELLA DURATA DI 24 MESI. 
DELIBERAZIONE A CONTRARRE.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Costi Comuni Aziendali 
- Centro di costo: 995000508

Varese, 29/11/2021
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto economico 13030170 (RICAVI), per € 69.437,52 (IVA inclusa)

conto economico 14130810 (ALTRE SPESE), per € 274,50 (IVA inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 01/12/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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