
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n.    502     C.S.  del  __04-08-2017_______

   
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISTI  BENI  E  SERVIZI  E PATRIMONIO MOBILIARE 

PROPOSTA N.  74    DEL      01-08-2017  

OGGETTO:  GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DI 
SPAZI  DA  ADIBIRE  ALL’INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DI  CAFFÈ  ESPRESSO, 
BEVANDE  CALDE  E  FREDDE,  PRODOTTI  PRECONFEZIONATI  FRESCHI,  SNACKS  E  ALTRI  PRODOTTI  ASSORTITI. 
AGGIUDICAZIONE DITTA IVS SPA. P.IVA. 03320270162.CIG: 6474207C9E.

        
L’estensore_____F.to_______

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,  
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Carmela Docimo                Firma: _______f.to_____________
Data: __01-08-2017______

Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                           Firma: ______f.to______________
Data: __01-08-2017______

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
 X     NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
         COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : UOC Bilancio e Contabilità

Data ___02- AGO-2017____                                                       Firma _________F.to__________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-
Regioni del 23.03.2005, attesta che:
 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessa
ria per esigenze di natura straordinaria;
 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico 
servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.
Data ___________________________                                      Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: Dr. Bruno Riccardi

                 Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                                   (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     _______2-8-2017______________                            Firma _________F.to_________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Luciano Cifaldi (in sostituzione S.Parrocchia) 

                 Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                                   (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ________3/8/2017______________________                             Firma ________F.to___________

Data:_____11/8/2017______                                    Il Commissario Straordinario: Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                       Firma:_______f.to_____________
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UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO 
MOBILIARE

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 544/2015 è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., gara d’appalto europea a 
procedura aperta per la concessione triennale di spazi da adibire all’installazione e gestione di distributori automatici di 
caffè espresso, bevande calde e fredde, prodotti preconfezionati freschi, snacks e altri prodotti assortiti, da aggiudicare 
secondo il criterio della sommatoria dei punteggi prezzo/qualità alla migliore offerta;

- che gli atti di gara prevedono prevedevano l’attribuzione del punteggio prezzo più alto al concorrente che avesse offerto  
di pagare il canone più vantaggioso per l’Azienda, dunque pari o superiore alla base d’asta; 

- che, nel termine perentorio assegnato nel bando di gara, sono pervenute offerte;
- che, in ottemperanza all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., la nomina dei commissari con la costituzione della 

Commissione Giudicatrice, prevista in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, è avvenuta,  
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con Deliberazione n. 163/2016.

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice ha svolto i lavori di disamina delle offerte pervenute, valutazione delle 
offerte tecniche e attribuzione dei punteggi relativi alla qualità e al prezzo, dichiarando l’aggiudicazione provvisoria in 
favore della IVS ITALIA SPA come risulta dal seguente prospetto sinottico:

GARA D’APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE 
ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CAFFÈ ESPRESSO, BEVANDE CALDE E 
FREDDE, PRODOTTI PRECONFEZIONATI FRESCHI, SNACKS E ALTRI PRODOTTI ASSORTITI.

OPERATORE ECONOMICO PREZZO  OFFERTO  PER 
IL TRIENNIO

PUNTEGGIO PREZZO PUNTEGGIO QUALITA' TOTALE

IVS ITALIA 1.053.000,00 70 20 90
ROYAL COFFEE     661.000,00 43,94 22,50 66,44
base asta per il triennio     342.000,00  

DATO ATTO   
- che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex DL 66/2014 per la categoria di prodotti di cui al presente atto;
- che il contratto d’appalto verrà stipulato, decorso il termine previsto dal Codice degli Appalti, in caso di esito positi 

vo dei controlli previsto dalla vigente normativa di settore;
- che il Codice di Comportamento della AUSL LATINA, vincolante anche per il personale che svolgerà il servizio di  

che trattasi, è stato posto a conoscenza dell’aggiudicatario tramite pubblicazione sul sito aziendale.

RILEVATO 
- che sussiste la necessità di contemperare gli interessi derivanti sia dalla normativa attualmente in vigore sulla tra

sparenza, che impone l’ostentazione degli atti deliberativi mediante pubblicazione degli stessi in forma integrale 
sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda, sia dalla normativa attualmente in vigore in materia di trattamento dei dati  
sensibili;

- che negli atti di gara, costituiti in maniera specifica da deleghe, procure, offerte economiche e documenti di identifi
cazione personale, sono contenuti dati protetti e/o sensibili e/o personali, che in quanto tali devono essere sottratti  
alla pubblicazione;

- che pertanto tutti gli atti di gara medesimi sono custoditi in originale presso la UOC proponente.

Per tutte le motivazioni espresse nella premessa del presente atto deliberativo e qui da intendersi integralmente richia
mate 

PROPONE

- di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

- di aggiudicare l’appalto di che trattasi alla IVS ITALIA SPA, accettandone le offerte tecniche ed economiche presen
tate in sede di gara, per un canone triennale di € 1.053.000,00 Iva esclusa, con espressa riserva della stazione ap
paltante di risolvere anticipatamente il contratto, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta, in  
caso di aggiudicazione di iniziative intraprese da soggetti aggregatori (CONSIP o CENTRALE ACQUISTI R.L.) pri
ma della scadenza del contratto;
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- di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta per l’Azienda un costo, bensì un ricavo, che verrà conta
bilizzato sui bilanci di competenza sul conto “409030104  -  Proventi gestione distributori automatici bibite“;

- di dare atto che i processi verbali redatti in occasione delle sedute di gara, i loro allegati, nonché le offerte economi
che presentate in sede di candidatura e tutti i rimanenti documenti amministrativi e tecnici prodotti dai concorrenti 
sono custoditi in originale presso gli uffici della UOC proponente e sottratti alla pubblicazione mediante ostentazio
ne integrale degli atti deliberativi in quanto contenenti dati protetti e/o sensibili e/o personali;

- di dare atto che è' fatto salvo ogni potere di autotutela in capo alla stazione appaltante, ivi incluso la facoltà di rece 
dere unilateralmente del rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'amministrazione, an
che a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dalla legge e dalla normativa di cui al DLGS 159/2011,  
nonché  in tutti i casi previsti dalla lex specialis nonchè da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse 
quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento;

- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante  
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e 
dall’art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istitu 
zionale dell’ente, all’esito dell’adozione della medesima;

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
 

Con la sottoscrizione del presente atti, il Responsabile del procedimento e il Dirigente attestano, inoltre, l’assenza di  
conflitto di interessi, si sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento.

Il Responsabile del Procedimento                         Il Dirigente UOC Acquisti Beni e Servizi 
              e Patrimonio mobiliare 

   ……………F.TO……………..                                                                                      …………………F.TO……….. 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00106 del 06.05.2016 avente ad oggetto:”Nomina del 
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;
Esaminata la proposta che precede;
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo aziendale e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA
- di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

- di aggiudicare l’appalto di che trattasi alla IVS ITALIA SPA, accettandone le offerte tecniche ed economiche presen
tate in sede di gara, per un canone triennale di € 1.053.000,00 Iva esclusa, con espressa riserva della stazione ap
paltante di risolvere anticipatamente il contratto, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta, in  
caso di aggiudicazione di iniziative intraprese da soggetti aggregatori (CONSIP o CENTRALE ACQUISTI R.L.) pri
ma della scadenza del contratto;

- di dare atto che il presente provvedimento non rappresenta per l’Azienda un costo, bensì un ricavo, che verrà conta
bilizzato sui bilanci di competenza sul conto “409030104  -  Proventi gestione distributori automatici bibite“;

- di dare atto che i processi verbali redatti in occasione delle sedute di gara, i loro allegati, nonché le offerte economi
che presentate in sede di candidatura e tutti i rimanenti documenti amministrativi e tecnici prodotti dai concorrenti 
sono custoditi in originale presso gli uffici della UOC proponente e sottratti alla pubblicazione mediante ostentazio
ne integrale degli atti deliberativi in quanto contenenti dati protetti e/o sensibili e/o personali;

- di dare atto che è' fatto salvo ogni potere di autotutela in capo alla stazione appaltante, ivi incluso la facoltà di rece 
dere unilateralmente del rapporto negoziale, qualora dovessero essere accertate da parte dell'amministrazione, an
che a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dalla legge e dalla normativa di cui al DLGS 159/2011,  
nonché  in tutti i casi previsti dalla lex specialis nonchè da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse 
quelle specificatamente applicabili all'oggetto del presente affidamento;

- di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 della l. 190/2012 recante  
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” e 
dall’art. 37 d. lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A. la deliberazione in oggetto verrà pubblicata sul sito istitu 
zionale dell’ente, all’esito dell’adozione della medesima;

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
Il Commissario Straordinario

         Dr. Giorgio Casati   F.TO

3



PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo 
on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal___04 AGO 2017__al__18 AGO 2017_____

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_________________F.TO________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data 
____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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