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OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER L'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI PER UN PERIODO TRIENNALE CON FACOLTA'
DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO. NUMERO GARA: 6346354.SENTENZA
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Visti:
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04//2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. recante “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs 163/2006”.
Richiamate:
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 568 del
24/07/2015 relativa alla “Programmazione Acquisizione Beni e Servizi anni 2015-20162017” che prevede l’espletamento di procedura aperta relativamente al servizio in
oggetto (allegato A della deliberazione);
-

la determinazione dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 740 del 01/04/2016 di indizione della
gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 30 e 55 del D.L.gs n. 163/2006, per
l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 83 del D.L.gs n.163/2006, della concessione del servizio di ristoro a mezzo
distributori automatici per l’Azienda USL della Romagna suddivisa in n. 5 lotti per un
periodo triennale con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio per un valore
economico triennale complessivo stimato per l'appalto pari ad euro 1.258.920,00 – iva
esclusa;

Considerato che:
- con la richiamata determinazione si è approvato il bando, l’estratto dell’avviso di gara, il
capitolato tecnico inclusivo della disciplina di gara, corredato di tutti gli allegati, e di
seguito pubblicati in data 05/04/2016, unitamente al bando, sul sito internet
www.areavastaromagna.it;
- nella stessa data del 05/04/2015 il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE e
pubblicato, in GUUE n. 2016/S 069-120689, in data 08/04/2016 oltre che
nell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;
Dato atto, altresì, che:
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per il
19/05/2016;
- in data 13/05/2016, sul portale dell’Azienda Committente, era stato pubblicato l’avviso
che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era temporaneamente
sospeso per “sopravvenuta necessità di ulteriori valutazioni inerenti alla
documentazione di gara”;

-

in data 22/07/2016, sul portale dell’Azienda Committente, era stato successivamente
pubblicato l’avviso del nuovo termine di presentazione delle offerte previsto per il
02/08/2016;

Dato atto che, entro il suddetto nuovo termine di scadenza per la presentazione delle
offerte (02/08/2016), sono pervenute n. 3 buste riportanti le seguenti intestazioni:
- GRUPPO ARGENTA SPA – Via M. Fanti, 2 – 42124 – Reggio Emilia (RE)
- LIOMATIC SPA – Via dell’Orzo – 06135 – Ponte San Giovanni (PG
- D.A.EM. SPA – Via Bonazzi, 45/D – Castelmaggiore (BO);
Tenuto conto che, con determinazione dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 2038 del 08/09/2016,
era stata nominata la Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione di idoneità delle
offerte presentate nella procedura aperta in oggetto;
Considerato che, con sentenza n. 435/2017 del Consiglio di Stato, a seguito di ricorso
proposto dalla Società “I.V.S. ITALIA SPA” che non aveva presentato offerta nel termine
stabilito, è stato annullato l’avviso di fissazione del nuovo termine per la presentazione
delle offerte di cui sopra (02/08/2016) in quanto lo stesso, pubblicato unicamente sul
portale dell’Azienda Committente e non anche con le altre forme di pubblicità impiegate
per il bando di gara, è stato ritenuto non adeguatamente pubblicato;
Tenuto conto che la sentenza C.d.S. dispone che si faccia luogo alla rifissazione del
termine consentendo alla Società “IVS ITALIA SPA”, che con la proposizione del giudizio
ha dimostrato di avervi interesse, di presentare la propria offerta;
Preso atto della nota – agli atti prot. n. 0254141 del 24/11/2016 – con la quale la scrivente
U.O. aveva comunicato ai componenti della Commissione Giudicatrice, nominata con la
determinazione sopra citata n. 2038/2016, in attesa dell’esame del caso da parte del
Consiglio di Stato, la sospensione temporanea della valutazione tecnica, non ancora
compiuta, delle offerte prevenute;
Ritenuto, pertanto, necessario, in ottemperanza a quanto definitivamente pronunciato dal
Consiglio di Stato, procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle offerte
con le medesime forme di pubblicità utilizzate in sede di pubblicazione del bando di gara
(Gazzetta dell’Unione Europea, dell’Azienda committente e Osservatorio Regionale dei
contratti pubblici), consentendo alla Soc. “IVS ITALIA SPA” la partecipazione alla gara;
Vista, inoltre, la necessità di protrarre la sospensione dei lavori della nominata
Commissione Giudicatrice fino alla scadenza del nuovo termine per la presentazione delle
offerte;
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
derivante dall’adozione del presente atto;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto: “Nuovo
assetto organizzativo Azienda USL della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del
07/07/2015: Attribuzione incarico di Direzione della struttura complessa Acquisti aziendali.

Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e
s.m.i.;
Per quanto sopra premesso;
DETERMINA
1) Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente
richiamate, in ottemperanza a quanto definitivamente pronunciato dal Consiglio di Stato
con la suddetta sentenza n. 435/2017, alla riapertura del termine per la presentazione
delle offerte con le medesime forme di pubblicità utilizzate in sede di pubblicazione del
bando di gara (Gazzetta dell’Unione Europea, dell’Azienda committente e Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici), consentendo così alla Soc. “IVS ITALIA SPA” la
partecipazione alla gara.
2) Di protrarre la sospensione dei lavori non ancora compiuti della nominata Commissione
Giudicatrice fino alla scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte che
sarà indicato nel bando della Gazzetta dell’Unione Europea, nel portale dell’Azienda
committente e dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
3) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto.
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.
5) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
• U.O. GESTIONE INVENTARIO E SERVIZI ALBERGHIERI;
• U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI.
Nessun allegato
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 07/02/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/02/2017 a seguito della pubblicazione
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna.
- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale.

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente

