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D eliberazione n. __________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________

Oggetto:  Recepimento Aggiudicazione 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, da destinare ai P.P.O.O. Businco e Cao. Durata n. 24 mesi.

Lotto n. 1. P.O. Cao. Ditta Ladisa S.r.l. Spesa complessiva per n. 24 mesi pari a € 562.088,40 oltre Iva di

legge. Codice Cig 86445994C4.

Lotto  n.  3.  P.O.  Businco.  Ditta  CAMST  Soc.  Coop.  a.r.l.  Spesa  complessiva  per  n.  24  mesi  pari  a

€ 1.172.680,00 oltre Iva di legge. Codice Cig 8644687D60.

PDEL/2021/255 IC 

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC ABS 

Visto l’articolo  9  della  L.R.  29  maggio  2007  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio

annuale  e  pluriennale  della  Regione  (legge  finanziaria  2007)”  con  il  quale  è  stato

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), posto in capo al Servizio provveditorato

della Direzione generale degli enti locali e finanze, nonché il sistema delle convenzioni

quadro regionali con definizione degli enti obbligati;

Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge

23  giugno  2014,  n.  89,  il  quale  prevede  che,  nell’ambito  dell’anagrafe  unica  delle

stazioni  appaltanti,  operante  presso  l’Autorità  nazionale  anticorruzione,  è  istituito

l’elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  fanno parte  Consip  S.p.A.  e una centrale  di

committenza per ciascuna regione;

Visto il  decreto  del  Presidente del  consiglio  dei  Ministri  11 novembre 2014,  di  attuazione

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni,

dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  istituisce  il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i

compiti, le attività e le modalità operative;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Atteso che con note prot. n. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015

del  Presidente  della  Regione  Sardegna  il  Servizio  provveditorato  successivamente

Servizio  della  Centrale  regionale  di  committenza della  Direzione generale  degli  enti

locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della Regione Sardegna;

Visto l’art. 9, comma 1, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie

al  superamento delle quali  le  amministrazioni  statali  centrali  e periferiche nonché le

regioni, gli enti regionali, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip

S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione

della  norma sopra citata,  ha stabilito  le categorie merceologiche per le quali  vige il

ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali sono previsti i servizi di ristorazione;

Considerato che  tra  le  attività  pianificate  dal  Servizio  della  Centrale  Regionale  di  Committenza

SardegnaCAT rientra l’iniziativa per l’affidamento dei Servizi di ristorazione destinati alle

destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;

Preso atto del  contenuto  della  Convenzione  Quadro  –  Lotto  1  -  Rep.  n. 1  –  Prot.  355  del

14.01.2021, tra la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna e la ditta Ladisa

S.r.l.,  per  la  fornitura  del  servizio  di  ristorazione destinato  alle  Azienda Tutela  della

Salute - ATS Sardegna e della Convenzione Quadro – Lotto 3 -  Rep. n. 142 – Prot.

8869 del 25.11.2020, tra la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna e la ditta

CAMST Soc. Coop. a.r.l., per la fornitura del servizio di ristorazione destinato all'AOU di

Cagliari;

Visto lo  schema  di  offerta  economica  di  cui  ai  Lotti  n.  1  e  3, delle  summenzionate

Convenzioni (All. “A”, Pag. n. 1 di Fg. 2);

Vista l'art.  n.  18  della  Legge  Regionale,  11  settembre  2020,  n.  24  ”Riforma  del  sistema

sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia.”, con la quale

è stato  stabilito che il  P.O. “A.  Cao” dell'Azienda ospedaliera  Brotzu verrà trasferito

all'Azienda  Socio-Sanitaria  n.  8  di  Cagliari  e  che  il  P.O.  "A.  Businco"  potrà  essere

trasferito dall'ARNAS "G. Brotzu" all'AOU di Cagliari;

Considerato che con documentazione agli  atti  del  Servizio,  la Direzione Generale della Centrale

Regionale di Committenza, ha stabilito che nelle more della definizione dei trasferimenti

di cui all'art. n. 18 della Legge Regionale, 11 settembre 2020, n. 24, l'ARNAS G. Brotzu

potrà disporre degli ordinativi di fornitura di cui alla Convenzione Lotto 1 - rep. 1 - Prot.

355 del 14.01.2021 e alla Convenzione Lotto 3 - rep. 142 - Prot. 8869 del 25.11.2020;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Preso atto del  contenuto della deliberazione n.  1252 del 14.09.2020 con oggetto  “modifica  del

Regolamento  recante  disciplina per  la  corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni

tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, liberamente consultabile e

scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it;

Dato atto che deve essere  accantonata  una  quota di  incentivi  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi

dell’art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 32.960,60;

Ritenuto di dover recepire l’aggiudicazione di cui al  Lotto 1 - rep. 1 - Prot. 355 del 14.01.2021,

della Centrale Regionale di Committenza, affidando in favore della Ditta Ladisa S.r.l. il

servizio di ristorazione per il P.O. Cao, per la durata di n. 24 mesi e per una spesa

complessiva pari a € 562.088,40 oltre Iva di legge e di recepire l'aggiudicazione di cui al

Lotto 3 - rep. 142 - Prot. 8869 del 25.11.2020, della Centrale Regionale di Committenza,

affidando in favore della Ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l, il servizio di ristorazione per il

P.O.  Businco,  per  la  durata  di  n.  24  mesi  e  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 1.172.680,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto altresì di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Antonio Pira, che

possiede  le  competenze  professionali  per  svolgere  tale  incarico,  la  Sig.ra  Rosa

Pugliese quale Assistente con funzioni di Direttore Operativo e la Sig.ra Erika Vacca in

qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di recepire l’aggiudicazione di cui al Lotto 1 - rep. 1 - Prot. 355 del 14.01.2021, di cui alla Centrale

Regionale di Committenza, affidando in favore della Ditta Ladisa S.r.l. il servizio di ristorazione per il

P.O. Cao, per la durata di n. 24 mesi, per una spesa complessiva pari a € 562.088,40 oltre Iva di leg-

ge e di recepire l'aggiudicazione di cui al Lotto 3 - rep. 142 - Prot. 8869 del 25.11.2020, di cui alla

Centrale Regionale di Committenza, affidando in favore della Ditta CAMST Soc. Coop. a.r.l, il servi-

zio di ristorazione per il P.O. Businco per la durata di n. 24 mesi e per una spesa complessiva pari a

€ 1.172.680,00 oltre Iva di legge;

2. che deve essere accantonata una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. n. 113 del

D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 32.960,60;
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Segue delibera n. ______ del _____________

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  di  €  1.734.768,40  oltre  Iva  di  legge verrà  imputato  per

€ 971.280,00 al n. A506010104 e per € 201.400,00 oltre Iva di legge al n. A506010103  e sul centro

di  costo  n.  200014  per  €  1.172.680,00  oltre  Iva  di  legge  e  sul  centro  di  costo  n.  300006 per

€ 562.088,40 oltre Iva di legge;

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Antonio Pira, che possiede le com-

petenze professionali per svolgere tale incarico, la Sig.ra Rosa Pugliese quale Assistente con funzio-

ni di Direttore Operativo e la Sig.ra Erika Vacca in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Rego-

lare Esecuzione;

5. 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 regola-

rità dei servizi da parte del DEC.

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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Tabella 1: Determinazione del valore offerto per i pasti delle Azienda Sanitaria del lotto 1

Tipo Pasto Unità di misura

Prezzo unitario offerto in cifre 

PU Euro, IVA esclusa

(max tre cifre decimali)

Prezzo unitario offerto in lettere

PU Euro, IVA esclusa

(max tre cifre decimali)

Quantità indicative per la durata 

presunta degli Ordinativi di 

Fornitura 

(60 mesi)

 Q

Valore del servizio 

offerto

PU*Q

Euro, IVA esclusa

(max tre cifre decimali)

Valore del servizio offerto

PU*Q in lettere

Euro, IVA esclusa

(max tre cifre decimali)

Colazione Degenti Singolo Pasto € 0,679 zero/679                                       3.822.750 € 2.595.647,25
duemilionicinquecentonovantaci

nquemilaseicentoquarantasette/

25

Pranzo Degenti Singolo Pasto € 5,772 cinque/772                                       3.990.465 € 23.032.963,98
ventitremilionitrentaduemilanove

centosessantatre/98

Cena Degenti Singolo Pasto € 5,772 cinque/772                                       3.749.905 € 21.644.451,66
ventunomilioniseicentoquaranta

quattromilaquattrocentocinquan

tuno/66

Cestino Singolo Pasto € 2,256 due/256 886.195                                        € 1.999.255,92
unmilionenovecentonovantanov

emiladuecentocinquantacinque/

92

Pasto Dipendenti Singolo Pasto € 3,120 tre/120 183.255                                        € 571.755,60
cinquecentosettantunomilasette

centocinquantacinque/60

Valore complessivo offerto (A) € 49.844.074,41

quarantanovemilioniottocentoqu

arantaquattromilasettantaquattr

o/41

Tabella 2 Determinazione del valore dei generi extra per le Aziende Sanitarie del LOTTO 1 

Valore presunto dei generi extra 

per la durata presunta degli Ordinativi 

di Fornitura

V

Euro, Iva esclusa

% sconto offerto

Sc. in cifre 

max due cifre decimali

% sconto offerto

Sc. In lettere

max due cifre decimali

Valore complessivo offerto per la fornitura di Generi 

Extra (B)

V*(1-Sc)

Euro, Iva esclusa (max tre cifre decimali

€ 1.450.000,00 0,50% zero/50 € 1.442.750,00

TABELLA 3 Determinazione del valore complessivo dell’offerta LOTTO 1

Valore complessivo offerto per i 

pasti

Valore complessivo 

offerto per i Generi 

Extra

Valore complessivo dell’offerta 

(VC)

Euro, Iva esclusa Euro, Iva esclusa Euro, Iva esclusa

max tre cifre decimali max tre cifre decimali max due cifre decimali

(A) (B) (A + B)

€ 49.844.074,41 € 1.442.750,00 € 51.286.824,41

DICHIARAZIONI

Il Costituendo RTI composto da SERIST S.r.l. in qualità di Mandataria/Capogruppo, con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via Gozzano 14, in persona di Patrizia Mingozzi Presidente del CdA e Sodexo Italia SpA in qualità di Mandante, con sede in Cinisello 

Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi 36, in persona di Lorenzo CARLESI Procuratore Speciale e legale rappresentante (in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti/Rete di imprese, indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande, 

retiste) (di seguito, “Impresa”, “Raggruppamento”, “Consorzio” o "Rete" )

                                                                     

 DICHIARANO

 

 - che tutti i prezzi unitari indicati fanno riferimento ai servizi offerti compresa la fornitura di contentori e che i servizi, nonché il valore complessivo dell’offerta, sono inclusivi di ogni onere e spesa per la prestazione come da Capitolato tecnico; 

 - l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € 256.434,12= (duecentocinquantaseimilaquattrocentotrentaquattro/12);

- che l’importo complessivo stimato del personale che intende impiegare nell’espletamento del servizio è pari ad € 26.881.198,25= (ventiseimilioniottocentoottantunomilacentonovantotto/25)
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