
AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.____544_____ del ____19-11-2015_____

STRUTTURA PROPONENTE: UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ACQUISTI BENI E SERVIZI E PATRIMONIO MOBLIARE
PROPOSTA n. __91_ del ______16-11-2015____

OGGETTO:  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.

_________F.to__________                                __________F.to__________     
            L’estensore                                                                                             Il Direttore Generale 
      Dr.ssa C. Docimo                                                                                Dott. Michele Caporossi

Parere del Direttore Amministrativo
              
             X       Favorevole                  Non Favorevole

(Con motivazioni allegate al  presente atto)
 Firma: Dott. ssa Vania Rado                       Data: _____________________

Parere del Direttore Sanitario: 

           X Favorevole Non Favorevole

(Con motivazioni allegate al presente atto)
  Firma: Dr. Alfredo Cordoni         Data: _____________________

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 del budget: UOC Bilancio Dr. M.Falcone
Firma:  ______F.to__________________________________         Data: ______16 Nov. 2015_______

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 necessaria 
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
Firma: __________________________________________ Data: ____________________

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.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa C. Docimo
Firma: _________F.to_______________                          Data: _______12-11-2015______

Il Dirigente:  Avv. Salvatore Di Maggio
Firma: _________F.to_______________  Data: _______ 12-11-2015______



IL DIRIGENTE RESPONSABILE UOC ACQUISTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
MOBILIARE

PRESO ATTO della nota prot. n. 20197/2015 con la quale il Direttore Generale ha intimato all’ARTELL (Associazione 
Regionale Tempo Libero Lavoratori)  la rimozione dei distributori automatici  per la vendita e la somministrazione di 
bevande ed alimenti, attualmente installati dall’associazione medesima all’interno delle strutture aziendali.

ACCERTATO che il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande non è presente sul MEPA e  non risultano atti
vate convenzioni di pari oggetto sulla piattaforma CONSIP.

RAVVISATA pertanto la necessita’ di indire una nuova gara d’appalto aziendale per l’uso di spazi in concessione al fine  
di consentire l’installazione di distributori automatici di cibi e bevande nel numero e nelle sedi indicate negli atti di gara, 
a fronte del pagamento di un canone concessorio.

DATO ATTO
- che sono stati predisposti dalla UOC proponente gli atti di gara, costituiti nella specie da Bando Integrale di gara, Di 
sciplinare di gara e relativi allegati (Elenco dei punti di distribuzione automatica di cibi e bevande – Pre -  Duvri – Dichia 
razione sostitutiva di certificazione -  Modulo offerta economica) e  Capitolato Speciale di gara;
 -   che l’aggiudicazione   avverrà  a  lotto  unico  intero  non  frazionabile,  in  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa con l’attribuzione di max 100 punti e valutata sulla base dei parametri congiunti Valore economico (punti  
max 70) e Qualità (punti max 30), ai sensi dell’art.83  D.Lgs. 163/06 e s.m.i., laddove per migliore offerta economica si 
intende l’offerta che prevede il maggiore rialzo rispetto alla base d’asta;
 -  che il valore triennale del canone di concessione posto a base d’asta, riferito alla durata complessiva dell’appalto   e  
comprensivo di consumi di acqua ed energia elettrica, è pari a € 342.000,00 (IVA esclusa).
  
VISTO l’art. 11 DLGS 163/2006.
          PROPONE
per tutte le motivazioni riportate in premessa

1. DI INDIRE una gara d’appalto, nella forma della procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs n. 
163/06 e s.m.i., che verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.;

2.      DI DARE ATTO che l’oggetto dell’appalto non rappresenta un costo bensì un ricavo  per la ASL LATINA;
2. DI DARE ATTO che, in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato il seguente 
CIG: 6474207C9E e che non è stato generato il CUP, non trattandosi di investimento mediante acquisto di beni finalizzati 
allo sviluppo, come previsto dalla L. Legge 17 maggio 1999, n. 144;
3. 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 istituzionale dell’Ente, all’esito dell’adozione della medesima.

         Il Responsabile del Procedimento
                   Dr.ssa C. Docimo          

F.to                                         Il Direttore UOC ABSPM
                                                                                                                                  Dr. S. Di Maggio  

F.to

Visto: Si conferma
Il Direttore dell’Area

Dr. M. Falcone
F.to



IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 gennaio 2014 n. T00029 ,  avente ad 
oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Usl Latina”;

ESAMINATA la proposta del responsabile UOC Acquisti Beni e Servizi e Patrimonio mobiliare che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario aziendale;

DELIBERA 

1. DI INDIRE una gara d’appalto, nella forma della procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs n. 
163/06 e s.m.i., che verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.;

2. DI DARE ATTO che l’oggetto dell’appalto non rappresenta un costo bensì un guadagno      per l’Azienda;
3. DI DARE ATTO che, in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato il seguente 
CIG: 6474207C9E e che non è stato generato il CUP, non trattandosi di investimento mediante acquisto di beni finalizzati 
allo sviluppo, come previsto dalla L. Legge 17 maggio 1999, n. 144;
4. 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 istituzionale dell’Ente, all’esito dell’adozione della medesima.

                         IL DIRETTORE GENERALE
                                                Dott. Michele Caporossi

  F.to



PUBBLICAZIONE.

Copia della presente ___________________ è stata pubblicata all’Albo on-line istituito sul 
sito www.asl.latina.it dal___19 Nov. 2015____al______03 Dic. 2015______

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

______________F.to___________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____________F.to_________Timbro_______

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’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.asl.latina.it/
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