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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
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.ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E DEI SUCCESSIVI ATTI DI 
AGGIUDICAZIONE. 
 
Visti: 

- l'art. 30 “Concessione dei servizi” del 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”, in quanto la procedura di gara era stata attivata 
precedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

- 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”. 

 
Preso atto: 
- della Deliberazione 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"; 

- della Deliberazione n. 269 del 15/06/2017 ad oggetto “Adozione Bilancio economico 
preventivo anno 2017”; 

- della Deliberazione n. 145 del 05/04/2017 ad oggetto “Programmazione acquisizione 
beni e servizi, anno 2017 – 2018”; 

 

Richiamate: 

- la determinazione dirigenziale dell’AUSL della Romagna n. 740 del 01/04/2016 ad 
oggetto “Determinazione a contrarre e conseguente indizione di una 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 facoltà di 
rinnovo per un ulteriore triennio. Valore economico triennale complessivo stimato per 
l'appalto pari ad euro 1.258.920,00 – iva esclusa. Numero gara: 6346354”; 

- la determinazione dirigenziale n. 1620 del 19/06/2017, con la quale è stata disposta, tra 
l’altro, l’aggiudicazione delle concessioni in oggetto alle Società “GRUPPO ARGENTA 
SPA” (Lotti 1-2-4-5) e “I.V.S. ITALIA SPA” (Lotto 3) per un periodo triennale con facoltà 
di rinnovo per un ulteriore triennio; 

 
Tenuto conto della comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  
dell’esito della suddetta procedura di gara agli operatori economici partecipanti e della 
pubblicazione dell’avviso sul portale aziendale in attesa di procedere alla stipulazione dei 
relativi contratti; 
 

Considerato che, in esito al contenzioso instaurato dalla Soc. SOGEDA SRL, inizialmente 



volto a favore di questa Azienda con sentenza TAR n. 699/2016 e confermata poi dal 
Consiglio di Stato nella fase cautelare con ordinanza n. 5016/2016, il Consiglio di Stato, 
con successiva sentenza definitiva n. 00127/2018, ha annullato la procedura di gara in 
oggetto ed i conseguenti atti di aggiudicazione per il mancato inserimento della stima dei 
fatturati nel bando di gara, e che pertanto la scrivente Azienda dovrà procedere 
all’annullamento della gara medesima e della determinazione di aggiudicazione n. 1620/17 
sopra richiamata; 

 
Per quanto ciò premesso 

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
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.;  
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di recepire l’esito del contenzioso, instaurato dalla Soc. SOGEDA SRL, del Consiglio di 
Stato che, con sentenza definitiva n. 00127/2018, ha annullato la procedura di gara in 
oggetto ed i conseguenti atti di aggiudicazione. 

2) Di procedere, pertanto, per tutte le motivazioni citate in premessa, all’annullamento di 
tutti gli atti della procedura di gara in oggetto fino alla comunicazione, ai sensi dell’art. 
79 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i., dell’esito della stessa a tutti gli operatori partecipanti e 
interessati alla gara. 

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui portali dell’AUSL della 
Romagna  www.areavastaromagna.it e www.auslromagna.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e, contestualmente, di dare 
avviso ai partecipanti a mezzo PEC. 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale. 
 
7) 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 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  
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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 30/01/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 30/01/2018 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 
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