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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:

AGGIUDICAZIONE DI GARA PONTE A PROCEDURA APERTA, IN URGENZA, 

AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE 

L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA 

DEGENTI E MENSA DIPENDENTI OCCORRENTE AI PP.OO. DI BUSTO 

ARSIZIO, GALLARATE, SARONNO E SOMMA LOMBARDO DELL’ASST 

VALLE OLONA PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALLA DECORRENZA DEL 

CONTRATTO, RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI UNO.

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 
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dell’ASL della Provincia di Varese;

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;

Considerato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamata la deliberazione n. 392 del 06.05.2021 con la quale questa ASST ha 
disposto quanto segue:
 di indire gara ponte mediante procedura aperta, in urgenza, in forma telematica, ai 

sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di ristorazione ospedaliera degenti e mensa dipendenti occorrente ai 
PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo dell’ASST Valle 
Olona per il periodo di anni uno dalla decorrenza del contratto, rinnovabili per 
ulteriori anni uno, oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione della gara 
ARIA, e stimare l’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di 
rinnovo (pari a ulteriori anni uno) e dell’eventuale periodo di proroga pari ad € 
10.500.000,00 Iva esclusa, precisando l’importo totale di gara per anni uno pari a € 
3.500.000,00 (Iva esclusa) quale base d’asta non superabile, oltre oneri per la 
sicurezza come stimati nel DUVRI;

 di selezionare la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, assegnando 70 punti alla 
qualità e 30 al prezzo;

 di dare massima pubblicità alla gara di che trattasi mediante pubblicazione del 
bando e dell’estratto del bando come segue: sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla 
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due a tiratura regionale, sui siti 
internet del Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio Acquisti della Regione 
Lombardia e dell’ASST Valle Olona;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 18.05.2021 
specifica procedura di gara online tramite piattaforma telematica Sintel per 
l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera degenti e mensa dipendenti 
occorrente ai PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo 
dell’ASST Valle Olona per il periodo di anni uno dalla decorrenza del contratto, 
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rinnovabili per ulteriori anni uno, oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione 
della gara ARIA, ID procedura n. 140271839, indicando quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte il giorno 04.06.2021 alle ore 12.00;

Preso atto che nei giorni 25.05.2021, 26.05.2021 e 28.05.2021 le società 
interessate hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, come da documentazione in 
atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Considerato che, onde consentire la massima partecipazione possibile alla 
procedura, il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti ed informazioni è stato 
posticipato al giorno 04.06.2021 ore 12:00 ed il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte al giorno 15.06.2021 ore 15:00, dando massima pubblicità dei predetti 
posticipi mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla G.U.R.I., su due 
quotidiani a diffusione nazionale e due a tirature regionale, sul sito internet  dell’ASST 
Valle Olona;

Preso atto che entro il termine previsto dell’08.06.2021 la S.C. Gestione Acquisti 
ha provveduto a dare riscontro ai quesiti pervenuti e le precisazioni resesi necessarie 
tramite la piattaforma telematica Sintel, e sul sito internet aziendale, nel rispetto dei 
termini e dei modi previsti dalla normativa vigente e dai documenti di gara;

Considerato che entro il succitato termine ultimo di scadenza per la 
presentazione delle offerte delle ore 15:00 del giorno 15.06.2021 risulta caricata sulla 
piattaforma telematica Sintel la sotto elencata offerta:

Protocollo Informatico Ditta

1623748914391
A.T.I. S.L.E.M. SRL / NOI SCS (Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

Richiamata la deliberazione n. 543 del 01.07.2021 con la quale è stato disposto 
di nominare, nei termini e nei modi previsti dall’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 nonché nel 
rispetto del regolamento aziendale approvato con il provvedimento n. 771 del 
13.07.2021, la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico, nella seguente composizione:
- Dott.ssa Francesca Crespi – Dirigente Medico Direzione Medica P.O. Busto Arsizio, 

in qualità di Presidente;
- Dott. Saverio Ungheri – Dirigente Medico Direzione Medica P.O. Gallarate, in qualità 

di componente;
- Arch. Alessia Maria Cristina Vignati – Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, in qualità di componente;
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Atteso che i componenti della succitata Commissione Giudicatrice hanno 
prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione 
all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di 
cui all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del D.L.vo n. 50/2016 e all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 
165/2001 t.v., acquisite in atti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti 
la fedele ricognizione delle operazione svolte:
 verbale del 13.07.2021, in seduta pubblica, di apertura della busta telematica 

“Documentazione amministrativa”, presentata a mezzo piattaforma telematica 
Sintel, per la verifica della completezza della documentazione amministrativa 
prodotta dalla Ditta concorrente, e di apertura della busta telematica 
‘’Documentazione tecnica’’, presentata a mezzo piattaforma telematica Sintel, per 
la verifica della completezza della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta 
concorrente;

 verbali in sedute riservate del 09.08.2021 e 10.08.2021 di valutazione tecnico-
qualitativa e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice, 
sulla scorta della documentazione tecnica pervenuta entro il già citato termine 
ultimo per la presentazione delle offerte;

 verbale in seduta pubblica del 26.08.2021 di lettura degli esiti della valutazione 
della Commissione Giudicatrice di cui ai succitati verbali e di apertura dell’offerta 
economica, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara di seguito 
riportato:

Protocollo 
informatico

Ditta Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Totale

1623748914391 SLEM SRL in 
A.T.I. con NOI 
SCS

3.332.683,00 
Euro

30,00 56,20 86,20

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il 
RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio come sotto riportato:

Protocollo 
informatico

Ditta Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Totale

1623748914391 SLEM SRL in A.T.I. 
con NOI SCS

3.332.683,00 
Euro

30,00 56,20 86,20

per il periodo di anni uno dalla data di decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori 
anni uno, oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione della gara ARIA alle 
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condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Capitola 
Speciale nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica 
protocollo informatico n. 1623748914391, per un importo complessivo di € 
3.332.683,00 (Iva esclusa) rimettendo gli atti al Direttore Generale per l’aggiudicazione 
definitiva;

Rilevato che dalla presente aggiudicazione deriva un ribasso di € 167.317,00 IVA 
esclusa pari al 4,78% rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 3.500.000,00;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti:
 ha attivato  le verifiche di Legge in relazione al possesso dei requisiti generali per la 

succitata ditta SLEM SRL in A.T.I. con NOI SCS;
 ha accertato che trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui 

all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARCA) o Consip;
 ha verificato che l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento è 

previsto nella “Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 
biennio 2021-2022”, giusta deliberazione n. 265 del 31.03.2021;

Ritenuto altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, di confermare 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo oggetto della nuova 
procedura di gara, il Dott. Marco Osculati – Dirigente Amministrativo S.C. Accettazione 
Amministrativa Ospedaliera, con l’assistenza della Dott.ssa Aurora Pattaro – Dietista 
del P.O. di Saronno, della Dott.ssa Valentina Romano – Dietista del P.O. di Busto 
Arsizio, e della Dott.ssa Francesca Gadda – Dietista dei PP.OO. di Gallarate e Somma 
Lombardo;

Richiamata la deliberazione n. 589 del 14/07/2021 con la quale è stato disposto 
di approvare il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo 
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che sulla base del citato regolamento è quantificato in Euro 9.598,43 la 
quota 80% da destinare al personale coinvolto ed Euro 2.399,61 la quota 20% 
“Accantonamento incentivi funzioni tecniche”;

Attesa altresì la necessità di procedere alla definizione del gruppo di lavoro per la 
procedura in argomento, ai sensi del sopracitato Regolamento, come da 
documentazione in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Dato atto che è stato individuato a cura del Rup, quale responsabile 
dell'istruttoria, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14.7.2021, il Sig. 
Dellea Davide, responsabile della tempistica della procedura ai termini di legge e della 
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rendicontazione delle attività al Responsabile dell’ufficio;

Vista la proposta n. 894/2021 del Responsabile 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, pertanto, di procedere per tutto quanto sopra:
 di approvare gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento servizio di 

ristorazione ospedaliera degenti e mesa dipendenti occorrente ai PP.OO. di Busto 
Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo dell’ASST Valle Olona per il 
periodo di anni uno dalla decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori anni uno, 
oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione della gara ARIA;

 di aggiudicare il servizio di ristorazione ospedaliera degenti e mensa dipendenti 
occorrente ai PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo 
dell’ASST Valle Olona per il periodo di anni uno dalla decorrenza del contratto, 
rinnovabili per ulteriori anni uno, oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione 
della gara ARIA, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara, Capitolato 
Tecnico e Capitolato Speciale nonché alle condizioni economiche e di fornitura di 
cui all’offerta economica protocollo informatico n. 1623748914391, per un importo 
complessivo di € 3.332.683,00 (Iva esclusa) alla Ditta SLEM SRL in A.T.I. con NOI 
SCS;

 di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a 
condizioni più vantaggiose;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 894/2021 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, di approvare i verbali di gara in data 13.07.2021, 09.08.2021, 10.08.2021, 
26.08.2021, relativi alla procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del 
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D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per 
l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera degenti e mensa dipendenti 
occorrente ai PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo 
dell’ASST Valle Olona per il periodo di anni uno dalla decorrenza del contratto, 
rinnovabili per ulteriori anni uno, oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione 
della gara ARIA, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

2° - di aggiudicare, per effetto di tutto quanto sopra, il servizio di ristorazione 
ospedaliera degenti e mensa dipendenti occorrente ai PP.OO. di Busto Arsizio, 
Gallarate, Saronno e Somma Lombardo dell’ASST Valle Olona per il periodo di anni 
uno dalla decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori anni uno, oltre eventuale 
prosecuzione fino all’aggiudicazione della gara ARIA, alle condizioni tutte riportate nel 
Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e Capitolato Speciale nonché alle condizioni 
economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo informatico n. 
1623748914391, per un importo complessivo di € 3.332.683,00 (Iva esclusa) alla Ditta 
SLEM SRL in A.T.I. con NOI SCS;

3° - di dare atto che dalla presente aggiudicazione deriva un risparmio di € 167.317,00 
IVA esclusa pari al 4,78% rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 
3.500.000,00;

4° - di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo 
oggetto della nuova procedura di gara, il Dott. Marco Osculati – Dirigente 
Amministrativo S.C. Accettazione Amministrativa Ospedaliera, con l’assistenza della 
Dott.ssa Aurora Pattaro – Dietista del P.O. di Saronno, della Dott.ssa Valentina 
Romano – Dietista del P.O. di Busto Arsizio, e della Dott.ssa Francesca Gadda – 
Dietista dei PP.OO. di Gallarate e Somma Lombardo;

5° - di dare atto che sulla base del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 
14/07/2021 è quantificato in Euro 9.598,43 la quota 80% da destinare al personale 
coinvolto ed Euro 2.399,61 la quota 20% “Accantonamento incentivi funzioni tecniche;

6° - di procedere alla definizione del gruppo di lavoro per la procedura in argomento, ai 
sensi del sopracitato Regolamento, come da documentazione in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti;

7° - di prendere atto che è stato individuato a cura del Rup, quale responsabile 
dell'istruttoria, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14.7.2021, il Sig. 
Dellea Davide responsabile della tempistica della procedura ai termini di legge e della 
rendicontazione delle attività al Responsabile dell’ufficio;
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8° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a 
condizioni più vantaggiose;

9° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 2°: CIG n. 875869823E – 
CIG derivato 892517683A - modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del 
contraente “Procedura aperta” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e 
forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma”;

10° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 5° 
pari a euro 9.598,43, quota 80% - fondo incentivante, come segue:
Al Bilancio 2021:

 al conto economico 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche quota 
80% art. 113 D.Lgs. 50/2016” per € 5.199,15 - (Sottobudget 2021006793/SEF)

Al Bilancio 2022:

 al conto economico 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche quota 
80% art. 113 D.Lgs. 50/2016” per € 4.399,28

e pari a euro 2.399,61, quota 20% - fondo incentivante - al conto economico 
720330040 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche quota 20% art. 113 D.Lgs. 
50/2016”, al bilancio dell’esercizio 2021 - (Sottobudget 2021007370/SEF);

11° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 2° 
come segue:
Al Bilancio 2021:

 al conto 705115015 “Servizi di ristorazione collettiva dipendenti” per € 93.080,01 
(IVA 4% inclusa) – (Sottobudget 2021007368/PRV);

 al conto 705115020 ‘’Servizi di ristorazione collettiva degenti’’ per € 436.167,89 (IVA 
10% compresa) – (Sottobudget 2021007369/PRV)

Al Bilancio 2022:

 al conto 705115015 “Servizi di ristorazione collettiva dipendenti” per € 545.182,92 
(IVA 4% inclusa) 

 al conto 705115020 ‘’Servizi di ristorazione collettiva degenti’’ per € 2.554.697,61 
(IVA 10% compresa);
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12° - 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
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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