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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 A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 

60 DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

GALLARATE, DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI 

SETTE DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.

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;

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. 132 del 09.02.2022 con la quale questa ASST ha 
disposto di:
 indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar presso il P.O. di 
Gallarate, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per il periodo di anni 
sette dalla data di decorrenza del contratto;

 aggiudicare la concessione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 70/30, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016, e tenuto conto dei contenuti dell’art 173 (Termini, principi e 
criteri di aggiudicazione) del D.Lgs. n. 50/2016;

 determinare la durata della concessione in 84 mesi dalla data di decorrenza del 
contratto, prevedendo quale periodo opzionale di proroga ulteriori mesi 12, 
considerato l’art 168 (Durata delle concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016;

 stimare il valore della concessione, per l’intera durata pari a mesi 84, ai sensi 
dell’art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) del D.Lgs. n. 
50/2016, in € 1.540.000,00 al netto dell’IVA, sulla base del valore del fatturato 
medio, stimato dall’ASST concedente sulla scorta dei dati in proprio possesso 
relativi all’attuale concessione trasmessi con nota prot. 20537/21 del 13.04.2021, 
con carattere puramente indicativo, senza impegno alcuno dell’ASST né garanzia di 
corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente a proprio carico 
il rischio d’impresa inerente la gestione del bar, oltre € 220.000,00 al netto dell’IVA 
quale valore del periodo opzionale di proroga, per un valore complessivo di € 
1.760.000,00 al netto dell’IVA;

 porre a base di procedura l’importo di € 42.000,00 IVA esclusa, oltre oneri per la 
sicurezza, per l’intera durata della concessione, pari a mesi 84, prevedendo offerte 
al rialzo unico in sede di gara, precisando che l’importo a base di gara considera gli 
investimenti previsti in gara, con passaggio di proprietà all’ASST al termine del 
periodo di durata della concessione di 84 mesi, senza alcun onere a carico 
dell’ASST;

 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.RI. su due quotidiani a diffusione nazionale e due a tiratura regionale, sui siti 
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internet del Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio Acquisiti della Regione 
Lombardia e dell’ASST della Valle Olona;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 16.02.2022 
specifica procedura di gara online tramite piattaforma telematica Sintel per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar presso il P.O. di Gallarate 
dell’ASST Valle Olona per il periodo di anni sette dalla decorrenza del contratto, 
rinnovabili per ulteriori mesi dodici, ID procedura n. 151305672, indicando quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 21.03.2022 alle ore 12.00;

Preso atto che nei giorni 03.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 15.03.2022 e 
16.03.2022 le società interessate hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, come da 
documentazione in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Preso atto che 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 citato termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte delle ore 12:00 del giorno 21.03.2022 risultano caricate sulla piattaforma 
telematica Sintel le n.3 sotto elencate offerte:

Protocollo 
Informatico

Ditta Localita’

1647858088565
Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus in 
avvalimento con Mar Multiservizi 
Cooperativa Sociale Onlus

Milano (MI) 

1647855840672 Ristogest Srl Lecco (LC)
1647849148355 Serenissima Ristorazione Spa Vicenza (VI)

Richiamata la nota prot. n. 15144/22 del 23.03.2022 a firma del Direttore 
Amministrativo e del Responsabile Unico del Procedimento 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:
 Arch. Ilenia Carugati – Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico 

Patrimoniale, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Ilaria Sormani – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, in qualità di componente;
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 Dott.ssa Aurora Pattaro – Personale Tecnico Sanitario Dietista P.O. Saronno, in 
qualità di componente con funzione di segretario verbalizzante; 

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 24.03.2022, 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 dalle Ditte concorrenti, nonché di apertura della busta telematica 
‘’Documentazione tecnica’’, presentata a mezzo piattaforma telematica Sintel, per 
la verifica della completezza della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte 
concorrenti;

 verbale in seduta riservata del 01.04.2022 di chiusura dell’endoprocedimento di 
soccorso istruttorio attivato ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

 verbali in sedute riservate del 28.03.2022, 31.03.2022, 04.04.2022 e 06.04.2022 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 21.04.2022 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

1647849148355 Serenissima 
Ristorazione 

Spa
P.IVA 

01617950249

€ 84.000,00 30,00 70,00 100,00

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il 
RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio a favore della ditta Serenissima 
Ristorazione SPA di Vicenza (VI) per il periodo di anni sette dalla data di decorrenza 
del contratto, per un importo complessivo di € 84.000,00 (Iva esclusa) rimettendo gli 
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atti al Direttore Generale per l’aggiudicazione definitiva;

Rilevato che dalla presente aggiudicazione deriva un rialzo di € 42.000,00 (IVA 
esclusa) pari al 100% rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 42.000,00 (IVA 
esclusa) per l’intera durata della concessione di mesi 84;

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

succitata ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza (VI);
 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 (ARIA) o Consip;

Vista la proposta n. 424/2022 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:
 ad approvare i verbali di gara in data 24.03.2022, 28.03.2022, 31.03.2022, 

01.04.2022, 04.04.2022, 06.04.2022 e 21.04.2022 relativi alla procedura di gara 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione del bar presso il P.O. di Gallarate, dell’ASST della Valle Olona, per il 
periodo di anni sette dalla data di decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori 
dodici mesi, alle condizioni di cui all’offerta economica protocollo informatico n. 
1647849148355, per un importo complessivo di € 84.000,00 (Iva esclusa) alla Ditta 
Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza (VI);

 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. 424/2022 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:
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1°- per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, di approvare i verbali di gara in data 24.03.2022, 28.03.2022, 31.03.2022, 
01.04.2022, 04.04.2022, 06.04.2022 e 21.04.2022, allegati quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, relativi alla procedura di gara aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
Sintel, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar presso il P.O. 
di Gallarate, dell’ASST della Valle Olona, per il periodo di anni sette dalla data di 
decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori dodici mesi;

2° - di aggiudicare, per effetto di tutto quanto sopra, la concessione relativa al servizio 
di gestione del bar presso il P.O. di Gallarate, dell’ASST della Valle Olona, per il 
periodo di anni sette dalla data di decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori 
dodici mesi, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
Tecnico nonché alle condizioni economiche di cui all’offerta economica protocollo 
informatico n. 1647849148355, per un importo complessivo di € 84.000,00 (Iva 
esclusa) alla Ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza (VI);

3° - di dare atto che dalla presente aggiudicazione deriva un rialzo di € 42.000,00 (IVA 
esclusa) pari al 100% rispetto all’importo posto a base di gara per l’intera durata della 
concessione di mesi 84, pari a € 42.000,00 (IVA esclusa);

4° - di dare atto che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato le verifiche di legge a carico 
della ditta Serenissima Ristorazione SPA di Vicenza (VI) ed ha verificato 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;

5° - 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;

6° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 2°: CIG n. 9098966048 - 
modalità di realizzazione “Contratto di concessione”, 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”;

7° - di contabilizzare sui Bilanci sanitari di relativa competenza l’introito derivante dal 
presente provvedimento di cui al punto 2° pari a € 84.000,00 (IVA esclusa) al conto 
economico 402210105 “Ricavi da bar/spaccio interno” come segue:
 anno 2022 per € 6.000,00;
 anno 2023 per € 12.000,00;
 anno 2024 per € 12.000,00;
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 anno 2025 per € 12.000,00;
 anno 2026 per € 12.000,00;
 anno 2027 per € 12.000,00;
 anno 2028 per € 12.000,00;
 anno 2029 per € 6.000,00;

8° - 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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