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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato-economato 

dott. Luigi Faccincani 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 290 del 09/06/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL 

SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI CALDI PER OPERATORI E 

PAZIENTI DEL CENTRO DIURNO DI PALAZZOLO S/O E 

CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO PER MESI 

UNO (EURO 35.585,00 C/IVA - DI CUI EURO 1.265,00 PER LA PROROGA 

ED EURO 34.320,00 PER LA NUOVA PROCEDURA). 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 31/08/2017 perverrà a scadenza il contratto relativo al servizio di erogazione pasti 

caldi per operatori e pazienti del centro diurno di Palazzolo s/O, giusta deliberazione di 

aggiudicazione n. 351 del 28/07/2015; 

- al fine di garantire i pasti sopra indicati, si rende necessario procedere all’affidamento del 

servizio per la durata di 24 mesi; 

- l’importo biennale da porre a base d’asta è pari ad €. 31.200,00 + Iva 10%, determinato da 

un numero di pasti da erogare di circa 5.200 ad un costo cadauno di €. 6,00 e/Iva; 

- non sono attive convenzioni ARCA e/o CONSIP; 

 

VISTI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede, per i servizi di importo 

inferiore ad €. 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- la deliberazione n. 371 del 21/07/2017 relativa all’approvazione del “Regolamento aziendale 

per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori 

inferiori ad €. 500.000,00”; 

 

ATTESO CHE, per quanto sopra, si rende necessario: 

- prorogare l’affidamento alla società ITALCATERING Srl del servizio di erogazione pasti 

caldi di cui alla deliberazione n. 351/2015 per un importo presunto pari ad €. 1.150,00 + 

IVA 10%, per un periodo di mesi uno (dall’01/09 al 30/09/2017), nelle more 

dell’espletamento della nuova procedura; 

- avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi,  una  procedura di 

affidamento del servizio per la durata di 24 mesi; 

 

DATO ATTO che il servizio in argomento dovrà comprendere l’erogazione di pasti caldi per 

Operatori e Pazienti del CENTRO DIURNO di Palazzolo S/O (BS) sito in via Volta n. 1 (piano 

terra), nei seguenti termini: 

• organizzazione, trasporto e fornitura pasti pronti; 

• provvedere alla consegna dei pasti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

• i pasti devono essere consegnati in legame fresco/caldo, in contenitori pluriporzione, ad 

eccezione delle diete speciali che devono essere confezionate singolarmente mediante appositi 

piattini monouso termosigillati; 

• il pasto (pranzo) deve essere così composto: 

 - un primo piatto a scelta tra il menù proposto; 

 - un secondo piatto a scelta tra il menù proposto; 
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 - un contorno a scelta tra il menù proposto (fresco oppure cotto); 

 - 1 frutto, o uno yogurt, o una mousse, o ….; 

 - ½ litro di acqua in Pet; 

 - pane; 

 - prodotti necessari per il condimento (olio, aceto, sale, formaggio tritato,….); 

 - materiale monouso: piatti, bicchieri, tovaglioli, posate. 

 

• Il menù ha una programmazione mensile e stagionale ovvero menù estivo e menù invernale. 

• Il Centro Diurno è sempre aperto tranne durante le festività, il sabato, la domenica ed il giorno 

del patrono (14 maggio). 

• Nel corso dell’anno non si verificano chiusure per ferie o per lassi temporali durante i quali i 

pazienti si assentano per un periodo prolungato. 

• La distribuzione dei pasti ai pazienti è in carico agli Operatori del Centro Diurno. 

 

RITENUTO CHE: 

• Gli operatori economici da invitare dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonchè dei requisiti minimi di idoneità 

professionale (iscrizione alla CCIAA per il servizio oggetto della procedura); 

• il criterio per la scelta della migliore offerta è quello del minor prezzo; 

 

RESO NOTO che gli operatori economici che intendono presentare offerta devono inviare la 

propria richiesta di invito tramite la piattaforma SINTEL,secondo il fac-simile allegato al presente 

provvedimento entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente determina a 

contrarre sul sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal sottoscritto che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  ne attesta la legittimità e 

la regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1) di prendere atto che al fine di garantire i pasti ad operatori e pazienti del Centro Diurno di 

Palazzolo s/O, si ritiene opportuno prorogare l’affidamento del servizio di cui alla 

deliberazione n. 351/2015, alla società ITALCATERING Srl, per un importo presunto pari 

ad €. pari ad €. 1.150,00 + IVA 10%, per un periodo di mesi uno (da 01/09 a 30/09/2017); 

2) di dare avvio, con la presente determina a contrarre, alla procedura per il servizio di 

erogazione pasti caldi per operatori e pazienti del centro diurno di Palazzolo s/O, per un 

periodo di 24 mesi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

3) di dare atto che l’importo a base d’asta per il servizio di cui trattasi è stimato in €. 31.200,00 

+ Iva 10%, determinato da un numero di pasti da erogare di circa 5.200 ad un costo cadauno 

di €. 6,00 e/Iva, per una durata di anni due; 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

4) di pubblicare la presente determinazione per un periodo di 15 giorni sul sito internet 

dell’ASST della Franciacorta, nella sezione Amministrazione Trasparente e sualla 

piattaforma telematica regionale SINTEL, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e di 

procedere altresì al successivo affidamento dopo la scadenza di tale termine, sempre tramite 

piattaforma Sintel, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati in premessa e 

che avranno chiesto di essere invitati; 

5) di approvare il fac-simile di richiesta di invito, allegato al presente provvedimento; 

6) di dare atto che la spesa presunta - relativa alla proroga del servizio per mesi uno -  derivante 

dal presente provvedimento e quantificata in €. 1.265,00 Iva 10% compresa, trova copertura 

nel bilancio economico per l’anno 2017, divisione sanitaria, con registrazione al conto 44 – 

35 – 11 “servizi mensa commerciale (dipendenti-altri)” e sarà gestito nel budget trasversale; 

7) di dare atto che la spesa presunta - relativa alla nuova procedura  e quantificata in €. 

34.320,00 Iva 10% compresa, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 

2017/2019, divisione sanitaria, con registrazione al conto 44 – 35 – 11 “servizi mensa 

commerciale (dipendenti-altri)” e sarà gestito nel budget trasversale, ad aggiudicazione della 

procedura; 

8) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato 1 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile 

Dott. Luigi Faccincani 

 

 



CARTA INTESTATA 

 

 

        Data, ……………. 

 

 

FAC-SIMILE 

 

 

        Spett.le 

        ASST-FRANCIACORTA 

        Viale Mazzini n. 4 

        25032  CHIARI  (BS) 

 

         

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura per l’affidamento del Servizio di 

erogazione pasti caldi per Operatori e Pazienti del CENTRO DIURNO di Palazzolo S/O, per 

un periodo di anni due.- 

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio in argomento dovrà comprendere l’erogazione di pasti caldi per Operatori e Pazienti del CENTRO 

DIURNO di Palazzolo S/O (BS) sito in via Volta n. 1 (piano terra), nei seguenti termini: 

- organizzazione, trasporto e fornitura pasti pronti; 

- consegna dei pasti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 

- i pasti devono essere consegnati in legame fresco/caldo, in contenitori pluriporzione, ad 

eccezione delle diete speciali che devono essere confezionate singolarmente mediante appositi 

piattini monouso termosigillati; 

- il pasto, costituito solamente dal pranzo, deve essere così composto: 

- un primo piatto a scelta tra il menù proposto; 

- un secondo piatto a scelta tra il menù proposto; 

- un contorno a scelta tra il menù proposto (fresco oppure cotto); 

- 1 frutto, o uno yogurt, o una mousse, o ….; 

- ½ litro di acqua in Pet; 

- pane; 

- prodotti necessari per il condimento (olio, aceto, sale, formaggio tritato,….); 

- materiale monouso: piatti, bicchieri, tovaglioli, posate. 

- Il menù ha una programmazione mensile e stagionale ovvero menù estivo e menù invernale. 

- Il CENTRO DIURNO è sempre aperto tranne durante le festività, il sabato, la domenica ed il 

giorno del patrono (14 maggio). 

- Nel corso dell’anno non si verificano chiusure per ferie o per lassi temporali durante i quali i 

pazienti si assentano per un periodo prolungato. 

- La distribuzione dei pasti ai pazienti è in carico agli Operatori del Centro Diurno. 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato il ________________a ________________________________________________________ 

 

residente a ________________________(prov.____) via _________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante / __________________________________________________ 

 

della società _____________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

 

via __________________________________________________________________nº ________ 

 

Codice fiscale n. __________________________P.Iva n. _________________________________ 

 

n. tel. _______________________e-mail ______________________________________________ 

 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

Persona di riferimento _____________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendacii sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

dall’art. 76 del DPR n. 445/00,  

 

D I C H I A R A 

 

• Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi; 

• Di essere iscritto alla CCIAA per la tipologia di servizi in oggetto; 

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

C H I E D E 

 

Di essere invitato alla procedura in oggetto. 

 

 

 

      Il Dichiarante __________________________ 

 

 

 

 
Allegato: fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante.- 
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