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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE 

E FREDDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, OCCORRENTI 

ALL EX A.O. DI GALLARATE A SEGUITO DI GARA AGGREGATA 

ESPLETATA DALL EX A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA IN 

QUALITÀ DI CAPOFILA E CONTESTUALE AVVIO DELLE CONSULTAZIONI 

PRELIMINARI DI MERCATO AI SENSI DELL ART 66 DEL D.LGS 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;
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Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
n.5 del 17.01.2014 con la quale l ex A.O. di Gallarate ha preso atto e recepito le 
risultanze della gara aggiudicata dall ex A.O. della Valtellina e della Valchiavenna, 
per l affidamento in concessione del servizio di ristorazione tramite distributori 
automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari preconfezionati lotto 3, 
affidato alla Ditta Serim S.r.l per il periodo dal 15.02.2014 al 14.02.2019 a fronte di 
un canone quinquennale attivo di Euro 969.000,00 (IVA esclusa);
n.283 del 6.03.2019 con la quale questa Azienda ha disposto di dare prosecuzione 
all affidamento in concessione del servizio di ristorazione tramite distributori 
automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari preconfezionati con la ditta 
Serim Srl di Carugate, occorrente all ex A.O. di Gallarate dell ASST Valle Olona, di 
mesi tre, per il periodo dal 15.02.2019 al 14.05.2019, nelle more della 
determinazione di ARIA in relazione alla nuova gara Regionale, per un introito a 
favore dell ASST Valle Olona pari ad Euro 48.450,00 (IVA esclusa); 

Considerato che a seguito delle verifiche in forma congiunta tra questa ASST e 
l ASST Sette Laghi, è stata accertata l impossibilità di perfezionare l adesione 
successiva alla gara per le seguenti motivazioni:

La Ditta Gruppo Argenta S.p.A., aggiudicataria del lotto 1 (ASST Sette Laghi), aveva 
dichiarato in sede di gara di non accettare la clausola di adesione successiva;
La Ditta Ovdamatic, aggiudicataria del lotto 2 (ASST Valcamonica) contattata dalla 
sc gestione acquisti pur avendo espresso parere favorevole in sede di gara 
all adesione successiva, dopo aver effettuato le opportune verifiche a seguito anche 
di incontri presso questa ASST ha manifestato la non disponibilità all estensione 
contrattuale, come si evince dalla deliberazione n.769 del 28.06.2019;

Richiamata la sopracitata deliberazione n.769 del 28.06.2019 con la quale 
questa Azienda, non avendo potuto perfezionare l adesione alla gara espletata dalla 
ASST Sette Laghi, ha disposto di dare prosecuzione all affidamento in concessione del 
servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti 
alimentari preconfezionati con la Ditta Serim S.r.l di Carugate, occorrente all ex A.O. di 
Gallarate dell ASST Valle Olona, per il periodo dal 15.05.2019 al 14.08.2019, per un 
introito a favore di questa Azienda pari ad   48.450,00 (IVA esclusa);

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti con nota e-mail in data 24.10.2019 ha 
inoltrato alla Ditta Serim S.r.l, richiesta di prosecuzione contrattuale per il protrarsi dei 
tempi previsti in fase di programmazione Aria per l indizione della procedura di gara già 



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

prevista nei mesi di marzo/aprile dell anno corrente e non svoltasi in connessione con 
la situazione emergenziale venutasi a creare;

Vista la nota e-mail del 29.10.2019, in atti, con la quale la Ditta Serim S.r.l ha 
dato riscontro evidenziando la necessità di apportare modifiche al conto economico 
che risultava non più sostenibile da parte della Ditta stessa, proponendo la seguenti 
n.2 soluzioni:

1° soluzione: Mantenimento degli attuali prezzi a moneta e a chiave, con riduzione 
del rimborso annuo a   150.000,00;
2° soluzione: Aumento del listino attuale con i nuovi prezzi a moneta e a chiave, con 
riduzione del rimborso annuo a   170.000,00;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti con nota mail del 27.04.2020 ha 
comunicato alla Ditta Serim S.r.l la necessità di contrattualizzare il periodo dal 
15.08.2019 al 30.04.2020, durante il quale è proseguito il servizio in concessione da 
parte della Ditta Serim S.r.l con contestuale pagamento della quota da parte della Ditta 
Serim Srl a favore della ASST Valle Olona, successivamente all emissione delle 
relative fatture da parte della S.A. Risorse Economico Finanziarie competente, 
rimodulate in ragione della soluzione di cui al punto 1, proposta dalla Ditta Serim S.r.l 
con nota mail del 29.10.2019 di cui sopra, e accolta da questa ASST, che di seguito si 
riporta:

1° soluzione: Mantenimento degli attuali prezzi a moneta e a chiave, riduzione del 
rimborso annuo a   150.000,00;

Vista la nota protocollo n.21676/20 del 7.05.2020 del Direttore Amministrativo di 
sollecito alla ditta Serim S.r.l di pagamento della fattura n. 202000425 del 06.05.2020 
emessa secondo gli accordi di negoziato già intervenuti, con contestuale disponibilità 
ad incontrare il fornitore per la definizione dei contenuti contrattuali in relazione alla 
prosecuzione del rapporto; 

Preso atto dell avvenuto pagamento a favore di questa ASST da parte della Ditta 
Serim S.r.l. della fattura n.202000425 del 06.05.2020 in esecuzione di quanto sopra, 
nella parte del canone relativo alle mensilità antecedenti l Emergenza Covid-19, pari ad   

99.625,00 (Iva compresa), per il periodo dal 15.08.2019 al 29.02.2020 rimodulate in 
ragione della soluzione di cui al punto 1, proposta dalla Ditta Serim S.r.l con nota mail 
del 29.10.2019 ed accolta da questa ASST con nota mail del 27.04.2020 entrambe di 
cui sopra;

Vista la nota acquisita al protocollo Aziendale n.21067 del 04.05.2020, con la 
quale la Ditta Serim S.r.l. comunica di aver registrato, in conseguenza della grave 
emergenza sanitaria che dalla terza decade di febbraio 2020 ha colpito l Italia a seguito 
della diffusione del Coronavirus (COVID 19) - che ha determinato tra l  altro misure 
volte alla limitazione dell accesso nelle strutture sanitarie ed ospedaliere per evitare il 
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potenziale diffondersi del contagio e per non creare intralcio ai medici e al personale 
sanitario impegnati a fronteggiare l emergenza sanitaria, nonché la cancellazione o il 
rinvio di un numero significativo, se non la totalità, degli interventi e delle visite non 
urgenti e differibili - notevoli immediate ripercussioni sul proprio fatturato, con 
significative riduzioni degli incassi che in condizioni normali sarebbero stati generati dai 
distributori automatici installati presso i P.O. dell ASST Valle Olona, a fronte 
dell impossibilità di assorbire altrettanto rapidamente i costi fissi, ed evidenzia pertanto 
la sussistenza delle condizioni per l  avvio di un procedimento di revisione delle 
condizioni contrattuali, ai sensi di quanto previsto dall art. 165, comma 6, del D.lgs. 
n.50/2016, così da ristabilire l equilibrio economico e finanziario della concessione, 
venuto meno in conseguenza degli eventi di cui sopra;

Dato atto che nel corso dell incontro tenutosi in data 20.05.2020 tra il RUP, 
Dott.ssa Stefania Russo, assistito dal personale della S.C. Gestione Acquisti, e la Ditta 
Serim S.r.l, è stata manifestata la disponibilità da parte di questa ASST alla riduzione 
del canone concessorio in funzione del riequilibrio del piano economico finanziario 
della Ditta Serim S.r.l, previa acquisizione da parte del concessionario della 
documentazione idonea a comprovare i punti n.1 e 2 del citato protocollo n.21067 del 
04.05.2020, che si riportano di seguito:
1) Sopravvenuto squilibrio economico finanziario della concessione per fatti non 

riconducibili al concessionario;
2) Eccessiva onerosità e/o impossibilità sopravvenuta nell esecuzione della 

concessione per fatti non riconducibili al concessionario;

Vista la nota pec del 28.05.2020, integrata con nota pec 25.06.2020, con la quale 
la Ditta Serim S.r.l. elabora una proposta di rideterminazione del canone concessorio 
da applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2020 sino alla scadenza del contratto, 
ipotizzando la corresponsione di un canone concessorio variabile, da individuarsi in 
termini percentuali rispetto al fatturato, netto IVA, generato dai distributori installati 
presso l ASST, e quantificato, in linea con il canone concessorio corrisposto nel corso 
dell  anno 2019, nel 39,20% del fatturato stesso;

Vista la documentazione prodotta dalla Ditta Serim S.r.l., allegata alla nota di cui 
sopra, comprovante - tra l altro - un calo degli introiti nel periodo marzo-maggio 2020, 
pari a circa il 53% rispetto a quelli dell analogo periodo del 2019; 

Osservato al riguardo che:
La possibilità di operare un riequilibrio del PEF è espressamente prevista dal 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che all art. 165, comma 6, sotto il più 
generale titolo "Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni" 
prevede che  il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono 
sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da 
attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve 
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consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle 
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto   ;
ANAC, nelle Linee Guida n.9 (Delibera n. 318 del 28 marzo 2018), di attuazione del 
D.lgs. n.50/2016, ha chiarito che l articolo 182, comma 3, del D.lgs. n.50/2016 in 
tema di Partenariato Pubblico Privato (PPP) si applica anche alla revisione del PEF 
nell ambito dei contratti di concessione prevista all  articolo 165, comma 6, del 
Decreto medesimo, specificando inoltre che tra gli eventi non imputabili all  
operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi 
di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente 
oneroso, in tutto o in parte, l adempimento delle obbligazioni contrattuali. Tra gli 
eventi di forza maggiore elencati a titolo esemplificato dall  ANAC rientrano 
testualmente  epidemie e contagi ;
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n.3653 depositata il 19 agosto 2016, 
ha fissato il principio per cui la revisione del piano economico concordato con il 
concessionario deve essere necessariamente legata a eventi straordinari, e non a 
semplici fluttuazioni del mercato. Solo di fronte ad avvenimenti oggettivamente 
straordinari, che vanno al di là del rischio proprio e normale del concessionario, il 
concessionario stesso ha diritto a ottenere la revisione delle condizioni originarie del 
rapporto.  Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un 
evento in base all  apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, 
l intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi 
quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere 
della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla 
fenomenologia della conoscenza. ;
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione 
Giurisdizionale, con sentenza n.343 in data 26 aprile 2019, ha confermato che 
l intervento riequilibratore dell Amministrazione mediante la revisione delle 
condizioni pattuite, pertanto, si rende necessario se e solo se la situazione di 
squilibrio sia riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non dovuti a 
errori del privato nella redazione del proprio PEF;

Visto l art. 28 bis del D.L. 19.05.2020 n.34, Decreto rilancio, così come convertito 
dalla Legge 77 del 17.07.2020, rubricato  Disposizioni in materia di concessioni per il 
servizio di ristoro tramite distributori automatici :
 1.in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di 
un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il 
servizio di  somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici 
presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le 
amministrazioni  pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai 
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, e dei 
relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato 
conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti 
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attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 
165,comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di 
equilibrio economico delle singole concessioni. 

Confermato pertanto come, alla luce di quanto sopra, l epidemia da Coronavirus 
possa essere considerata a tutti gli effetti una causa di forza maggiore, in quanto 
evento straordinario ed imprevedibile, e sussistano quindi i presupposti di fatto e di 
diritto per l applicazione dell art. 165, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Condivisa da parte dell ASST Valle Olona, con nota pec del 26.06.2020, la 
proposta formulata dalla Ditta Serim S.r.l. relativa alla rideterminazione del canone 
concessorio, basata su un canone concessorio mensile variabile, da individuarsi in 
termini percentuali rispetto al fatturato, netto IVA, generato nello stesso mese dai 
distributori installati presso l ASST, e quantificato, in linea con il canone concessorio 
corrisposto nel corso dell  anno 2019, nel 39,20% del fatturato stesso, in quanto 
maggiormente coerente, rispetto alla opposta previsione di una riduzione percentuale 
in termini fissi, con la necessaria contemporanea presenza delle condizioni di 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria alla base dei principi generali che 
caratterizzano il regime delle concessioni, laddove per convenienza economica si 
intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata del contratto e di 
generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito, e per sostenibilità 
finanziaria si intende invece la capacità del progetto di generare flussi di cassa 
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;   

Evidenziato inoltre che, come accettato da parte della Ditta Serim S.r.l. con nota 
pec del 02.07.2020, per quanto riguarda la esatta quantificazione del fatturato sulla 
base del quale rideterminare con cadenza mensile il canone di concessione, sarà 
onere della Ditta Serim S.r.l. fornire, entro n.10 (dieci) giorni di calendario dal termine 
del mese di riferimento, i dati relativi ai corrispettivi, quali desunti dalla propria 
contabilità, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle 
Entrate ai sensi del D.lgs. n.127 del 2015, assumendo con ciò la stessa Ditta Serim 
S.r.l. ogni conseguente responsabilità in ogni sede in ordine alla completezza ed 
esattezza dei dati stessi, 

Preso atto del protrarsi dei tempi previsti in fase di programmazione ARIA per 
l indizione della procedura di gara già prevista nei mesi di marzo/aprile dell anno 
corrente non svoltasi in connessione con la situazione emergenziale venutasi a creare;

Ravvisata l esigenza di provvedere dall 1.03.2020 sino a tutto il 31.12.2020 ad 
una prosecuzione della concessione in parola, affinché la stessa non trovi soluzione di 
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continuità nelle more dell indizione della nuova procedura di gara da parte dell Azienda 
Regionale per l Innovazione e gli Acquisti (ARIA);

Confermato che con la nota pec del 25.06.2020 sopra citata, la Ditta Serim S.r.l. 
si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio alle condizioni economiche ridefinite 
con il presente provvedimento (canone concessorio variabile, da individuarsi nella 
percentuale del 39,20% rispetto al fatturato, netto IVA, generato dai distributori 
installati);

Ritenuto pertanto:
di riconoscere la grave emergenza sanitaria che dalla terza decade di febbraio 2020 
ha colpito l Italia a seguito della diffusione del Coronavirus (COVID 19) quale causa 
di forza maggiore, in quanto evento straordinario ed imprevedibile, atta a giustificare 
in fatto e in diritto la revisione del piano economico finanziario della concessione, ai 
sensi e per gli effetti dell  art. 165, comma 6, del D.lgs. 18/04/2016, n.50;
di rideterminare, al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio della concessione 
medesima, a decorrere dal 1° marzo 2020 e per il periodo di prosecuzione della 
citata emergenza, l  importo del relativo canone in termini variabili, e cioè quale 
percentuale rispetto al fatturato, netto IVA, generato dai distributori installati presso 
l ASST, e quantificato, in linea con il canone concessorio corrisposto nel corso dell  
anno 2019, al 39,20% del fatturato stesso;
di precisare che per quanto riguarda la esatta quantificazione del fatturato sulla 
base del quale rideterminare con cadenza mensile il canone di concessione, sarà 
onere della Ditta Serim S.r.l. fornire, entro n.10 (dieci) giorni di calendario dal 
termine del mese di riferimento, i dati relativi ai corrispettivi, quali desunti dalla 
propria contabilità, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente 
all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.lgs. n.127 del 2015, assumendo con ciò la 
stessa Ditta Serim S.r.l. ogni conseguente responsabilità in ogni sede in ordine alla 
completezza e correttezza dei dati stessi;
di garantire la prosecuzione contrattuale in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici occorrenti 
all ex A.O. di Gallarate a Seguito di gara aggregata espletata dall ex A.O. della 
Valtellina e Valchiavenna in qualità di capofila con la Ditta Serim S.r.l., alle 
condizioni economiche sopra specificate, sino al 31.12.2020, in attesa dell indizione 
della nuova procedura di gara da parte dell Azienda Regionale per l Innovazione e 
gli Acquisti (ARIA) per l affidamento del servizio in parola;

Ritenuto altresì di avviare le consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell art. 
66 del D.lgs. 50/2016, in considerazione dell attuale contesto economico   sociale e 
delle fluttuazioni di mercato, diretta conseguenza della pandemia, ove le impostazioni 
tradizionali di gara si sono rivelate non funzionali alla migliore gestione delle 
concessioni nel periodo di emergenza; 
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Visto l art. 66 del D.lgs. 50/2016, rubricato  Consultazioni preliminari di mercato , 
prima dell avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell appalto e per lo svolgimento 
della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse 
programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi; 

Vista la proposta n.628/2020 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, completa 
di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e 
del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione di regolarità contabile 
espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Roberta Tagliasacchi in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.628/2020 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate: di riconoscere quale causa di forza maggiore la grave emergenza sanitaria 
che dalla terza decade di febbraio 2020 ha colpito l  Italia a seguito della diffusione del 
Coronavirus (COVID 19), in quanto evento straordinario ed imprevedibile ed atto a 
giustificare in fatto e in diritto la revisione del piano economico finanziario della 
concessione in parola, ai sensi e per gli effetti dell  art. 165, comma 6, del D.lgs. 
18/04/2016, n.50;

2° - di rideterminare, al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio della concessione 
medesima, a decorrere dal 1° marzo 2020 e per il periodo di prosecuzione della citata 
emergenza, l importo del relativo canone in termini variabili, e cioè quale percentuale 
rispetto al fatturato, netto IVA, generato dai distributori installati presso l ASST, e 
quantificato, in linea con il canone concessorio corrisposto nel corso dell anno 2019, al 
39,20% del fatturato stesso;

3° - di precisare che, per quanto riguarda la esatta quantificazione del fatturato sulla 
base del quale rideterminare con cadenza mensile il canone di concessione, sarà 
onere della Ditta Serim S.r.l fornire, entro n.10 (dieci) giorni di calendario dal termine 
del mese di riferimento, i dati relativi ai corrispettivi, quali desunti dalla propria 
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contabilità, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle 
Entrate ai sensi del D.lgs. n.127 del 2015, assumendo con ciò la stessa Ditta Serim 
S.r.l ogni conseguente responsabilità in ogni sede in ordine alla completezza e 
correttezza dei dati stessi;

4° - di dare atto dell avvenuto incasso in data 22.05.2020, della fattura n. 20202000425 
del 06.05.2020, nella parte del canone relativo alle mensilità antecedenti l Emergenza 
Covid-19, pari ad  99.625,00 (Iva compresa), di cui alla nota protocollo Aziendale n. 
21676 del 07.05.2020, ovvero dal 15.08.2019 al 29.02.2020, rimodulate in ragione 
della soluzione di cui al punto 1, proposta dalla Ditta Serim Srl con nota mail del 
29.10.2019 ed accolta da questa ASST con nota mail del 27.04.2020, che di seguito si 
riporta:

1° soluzione: Mantenimento degli attuali prezzi a moneta e a chiave, riduzione del 
rimborso annuo a   150.000,00;

5° - di garantire la prosecuzione contrattuale in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici occorrenti 
all ex A.O. di Gallarate a Seguito di gara aggregata espletata dall ex A.O. della 
Valtellina e Valchiavenna in qualità di capofila con la Ditta Serim S.r.l., alle condizioni 
economiche sopra specificate, sino al 31.12.2020, in attesa dell indizione della nuova 
procedura di gara da parte dell Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti 
(ARIA) per l affidamento del servizio in parola;

6° - di contabilizzare i ricavi presunti derivante dal presente provvedimento pari ad 
Euro 82.221,00 (IVA compresa), determinati sulla base della documentazione prodotta 
dalla Ditta Serim S.r.l allegata alla nota pec del 28.05.2020 ed integrata con nota pec 
del 25.06.2020, relativa al periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020, derivanti dalla 
concessione in parola, sono contabilizzati al bilancio 2020 al conto 402210110  Ricavi 
per macchine distributrici  (CIG n.55516896B0):

7° - di nominare quale DEC (Direttore Esecutivo del Contratto) del servizio in 
concessione, il Dott. Luigi Pagani, e quale Assistente del DEC, il Geometra Sandro 
Aspesi;

8° - di incaricare la S.A. Risorse Economico Finanziarie dell emissione delle 
conseguenti fatture nei confronti della Ditta Serim S.r.l a seguito delle note mensili 
trasmesse a firma congiunta dal RUP, Dott.ssa Stefania Russo, e il DEC, Dott. Luigi 
Pagani, in considerazione dell impossibilità di predeterminare a monte l esatto 
ammontare dell introito;

9° - di provvedere allo storno della fattura n.20202000425 di Euro 30.000,00 (Iva 
compresa), relative al canone del mese di Marzo e Aprile 2020, in quanto il canone 
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medesimo dovrà essere rideterminato sulla scorta di quanto stabilito ai punti 
precedenti;

10° - di annullare, per effetto di quanto determinato al punto 4), l importo del credito di 
Euro 16.425,00 stanziato nel bilancio 2019 a seguito della Deliberazione n.769 del 
28.06.2019, contabilizzando l insussistenza passiva al Bilancio 2020 (conto 803220020 
Insussistenze passive v/terzi relative a beni e servizi);

11° - di avviare le consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell art. 66 del D.lgs. 
50/2016, in considerazione dell attuale contesto economico   sociale e delle 
fluttuazioni di mercato, diretta conseguenza della pandemia, ove le impostazioni 
tradizionali di gara si sono rivelate non funzionali alla migliore gestione delle 
concessioni nel periodo di emergenza; 

12° - di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Serim S.r.l.;

13° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Roberta Tagliasacchi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


