
  

    

 

 
 

 

  

Deliberazione n.__________ 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 

 

Oggetto: Affidamento dei servizi relativi alla ristorazione del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”. RTI Elior Ristorazione 

S.p.a. - Catering Più S.r.l. - Cocktail Service S.r.l., con decorrenza dal 01.02.2022 al 30.04.2022. Spesa complessiva 

trimestrale € 150.000,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG 6443358B38. 

PDEL/2022/83 N.T.                                                                                                                                                                                                 

Pubblicata all’Albo dell’ARNAS ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la 

consultazione.     

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna 

         S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere        

 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

 

Premesso che con atto deliberativo n. 1265 del 15.11.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'AOB – sono stati affidati per la durata di tre mesi, con decorrenza dal 01.11.2021 al 

31.01.2022, i servizi di ristorazione del P.O. Businco, in favore della RTI Elior Ristorazione S.p.A. - 

Catering Più S.r.l. - Cocktail Service S.r.l, per una spesa complessiva trimestrale pari a € 150.000,00 

oltre Iva di Legge; 

Considerato che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del 

settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di 

riferimento; 

Dato atto che tramite la Piattaforma telematica SardegnaCAT, nell’apposita sezione “Elenco iniziative soggetto 

aggregatore”, si è preso atto che la Convenzione con oggetto “Servizio di ristorazione per le Aziende 

Sanitarie Regionali” risulta essere attiva; 

Considerato che con atto deliberativo n. 247 del 03.03.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'Azienda - è stata recepita l'aggiudicazione della P.A. Informatizzata per l’affidamento del 

servizio di ristorazione a basso impatto ambientale (dm 25 luglio 2011) destinato alle Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere della Regione Sardegna di cui alle Convenzioni Quadro Lotto 1 - Rep. n. 1 – Prot. 355 del 

14.01.2021 e Lotto 3 -  Rep. n. 142 – Prot. 8869 del 25.11.2020; 

Dato atto che, a seguito del summenzionato recepimento, questa Amministrazione ha ritenuto di dover 

sospendere in autotutela l'avvio dei servizi di ristorazione a basso impatto ambientale di cui al Lotto 3 

(P.O. Businco) procedendo a richiedere al Comune di Cagliari, con nota prot. n. 13841 del 29.07.2021, 

agli atti di questo Ufficio, le verifiche tecniche e documentali in merito al permanere dei requisiti di 

partecipazione in capo all’operatore economico Camst Soc. Coop. A r.l.;  

Preso atto della nota in data 17.01.2022, con cui il Servizio Spesa Sanitaria della Direzione Generale Centrale 

Regionale di Committenza ha comunicato di avere in corso ulteriori verifiche e approfondimenti 

riguardanti i requisiti del succitato operatore economico;  

Considerato che in data 01.11.2021 è stata attivata la fornitura del Servizio di Ristorazione a basso impatto ambientale 

per la ristorazione Degenti del P.O. Microcitemico – Cao dell’ARNAS “G. Brotzu” (Lotto 1) ad opera della 

Ditta Ladisa S.r.l., come da recepimento giusta deliberazione n. 247 del 03.03.2021; 
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Segue delibera n. _________ del ______________ 

 

Ravvisato che, nelle more dell'espletamento delle verifiche di cui sopra, il Responsabile del Magazzino Viveri ha 

richiesto, con nota prot. n. 414 del 17.01.2022, agli atti del Servizio, l'affidamento dei servizi in oggetto, 

con decorrenza dal 01.02.2022 al 30.04.2022, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio 

essenziale di ristorazione per i degenti e i dipendenti del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

Ritenuto pertanto di dover affidare, con decorrenza dal 01.02.2022 al 30.04.2022, i servizi relativi alla ristorazione 

del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, in favore della RTI Elior Ristorazione S.p.a. - Catering Più S.r.l. 

- Cocktail Service S.r.l, per una spesa complessiva trimestrale pari a € 150.000,00 oltre Iva di Legge, al 

fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio essenziale di ristorazione degenti e dipendenti, 

nelle more dell'attivazione del recepimento di cui all'atto deliberativo n. 247 del 03.03.2021;  

Visti D. Lgs. n. 50/16; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di affidare, con decorrenza dal 01.02.2022 al 30.04.2022, i servizi relativi alla ristorazione del P.O. Businco 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, in favore della RTI Elior Ristorazione S.p.a. - Catering Più S.r.l. - Cocktail Service S.r.l, per 

una spesa complessiva trimestrale pari a € 150.000,00 oltre Iva di Legge, al fine di garantire la continuità 

nell'erogazione del servizio essenziale di ristorazione degenti e dipendenti, nelle more dell'attivazione del 

recepimento di cui all'atto deliberativo n. 247 del 03.03.2021;   

2. di dare atto che l'importo complessivo trimestrale pari a € 150.000,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato sui Conti n. 

A506010103 e n. A506010104 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 200014; 

3. di dare atto, altresì, che il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza ulteriori formalità, al momento del 

definitivo subentro del contratto di cui all'atto deliberativo n. 247 del 03.03.2021; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento 

dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte 

degli Uffici competenti. 

 

 

      Il Direttore Sanitario f.f.         Il Direttore Generale   

         Dott. Raimondo Pinna       Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore S. C. A.B.S. Avv. Federica Pillai 
Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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