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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00839
 

DEL 02/12/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
02/12/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei 

presidi dell'ASM, dell'ASP, dell'AOR San Carlo, dell'IRCCS CROB e dell'ARDSU: Presa d'atto della Determinazione Dirigenziale 

dell'Ufficio "Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore" del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione 

Basilicata (SUA-RB) n. 20AB.2018/D.00231 del 19/11/2018 relativa all'aggiudicazione efficace del servizio, e atti conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota Pec prot. 2018/0115912 22/11/2018 79    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Budget e Controllo di Gestione 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Dipartimento Salute Mentale 

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Venosa Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (LAG) Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (VEN) 

Servizio di Nefrologia e Dialisi - Villa D'Agri  U.S.I.B. - Lauria 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
02/12/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Dirigente della U.O.C. Provveditorato-Economato  relaziona quanto segue: 

 
 Premesso: 
 Che l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18, come sostituito dall’art. 10 comma 2 della L.R. 

18 agosto 2014 n. 26 ha istituito la Stazione Unica Appaltante Regionale della  Basilicata SUA-RB per lavori, 
servizi e forniture d’importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, la 
quale funge, altresì, da Centrale di Committenza degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale”; 

 Che la D.G.R. n. 1039 del 03/09/2014, pubblicata sul BUR n. 36 del 16/09/2014 che, in attuazione dei commi 4 e 
5, del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, ha disciplinato con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, la fase transitoria di avvio della predetta Stazione Unica Appaltante; 

Vista la D.G.R.  11 settembre 2015, n. 1153, con la quale è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione 
tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla 
Stazione Unica Appaltante –S.U.A. -RB e Centrale di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 32/2013 e 
ss.mm.ii.; 
Vista la D.D.G. n. 2015/00683 del 21/10/2015 di presa d’atto e approvazione dello schema di convenzione in 
argomento; 
Dato atto che quest’Azienda Sanitaria, insieme alle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento 
SUA-RB hanno sottoscritto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali apposita convenzione per la disciplina 
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante –SUA-RB e Centrale di Committenza ex art. 32 comma 2 della 
L.R. 18/2013 e ss.mm.ii; 
Visti  
 Il D.L. n. 66 del 24/04/2014 che ha previsto che con apposito D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno sono 

individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento dell e quali le amministrazioni statali 
centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento 
delle relative procedure; 

 L’art. 1, commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016- che ha previsto che gli 
enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, 
come individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 
24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.; 

 Il DPCM 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016 con il quale sono state previste per il SSN e 
per il biennio 2016-2017 le  categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, tra le quali sono inclusi 
i servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

Vista l’allegata nota prot. 196856/20AB del 22/11/2018 inviata a mezzo Pec,  registrata in arrivo al protocollo 
aziendale in pari data al n. 2018-0115912, con la quale il Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB ha 
comunicato ai sensi dell’art. 76 co. 5, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che con Determinazione Dirigenziale 
dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 20AB.2018/d.00231 del 19/11/2018, è stato 
aggiudicato l’appalto relativo al servizio di preparazione e somministrazione pasti ve icolati ai degenti e al personale 
dei presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’Aor San Carlo, dell’IRCCS Crob e dell’ARDSU; 
Rilevato che con la suindicata Determinazione Dirigenziale: 
 È stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione dei 

lotti della procedura di appalto di che trattasi, nei confronti degli operatori economici di seguito riportati, e per 
gli importi complessivi a fianco indicati: 

Lotto Azienda  Operatore Economico Importo complessivo di 
aggiudicazione 

1 Azienda Sanitaria Locale di Matera R.T.I. Ladisa S.r.l. 
(Mandataria)- 
C.D.S Onlus Cooperativa 
Sociale (Mandante) 

€ 9.285.453,49 
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Lotto Azienda  Operatore Economico Importo complessivo di 
aggiudicazione 

2 Azienda Sanitaria Locale di Potenza R.T.I. SLEM S.r.l. (Mandataria)  
NOI Soc. Coop. Sociale 
(Mandante) 

€ 1.820.215,00 

3 Azienda Ospedaliera San Carlo di 
Potenza 

Serenissima Ristorazione 
S.p.A. 

€ 20.845.080,00 

4 Istituto di Ricovero e Cura a 
carattere Scientifico CROB di Rionero 
in Vulture 

Multiservice Sud € 1.797.275,00 

5 Azienda Regionale Diritto allo Studio 
Universitario 

R.T.I. la Cascina Global Service 
S.r.l. (Mandataria) Vivenda 
S.p.A. (Mandante) 

€ 2.072.925,00 

 
 E’ stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  in forza all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai suindicati 
operatori economici; 

Dato atto che, giusta Determinazione Dirigenziale in argomento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 32, 
comma 10, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della stipula del contratto, non si applica il termine minimo 
di 35 giorni (c.d. stand-still) previsto dall’art. 32, comma 9 del predetto D.Lgs 50/2016,  per i lotti n. 2 e n. 5; 
Preso atto che gli atti di gara prevedono: 
 la stipula di apposita Convenzione di cui all’allegato 12 del disciplinare di gara tra l a Stazione Unica Appaltante 

della Regione Basilicata e il Fornitore aggiudicatario che  definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa 
alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni 
oggetto dei singoli Atti di Adesioni; 

 La stipulanda Convenzione avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro 
il quale le Aziende Sanitarie Regionali potranno emettere l’Atto di Adesione, documento contrattuale di 
riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore.  La durata massima dei contratti 
derivanti dagli Atti di Adesione stipulati dalle singole amministrazione, è pari a 5 anni dall’emissione degli stessi 
Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni, eventualmente prorogabile di un anno, decorrente dalla data di 
attivazione del servizio che dovrà avvenire massimo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 che il fornitore aggiudicatario con la sottoscrizione della suddetta Convenzione si impegna a fornire quanto 
richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati su lle condizioni 
stabilite nella Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale; 

 che come previsto nell’allegato 1A –Capitolato speciale, art. 4, il fornitore aggiudicatario del lotto 3 riguardante 
l’AOR San Carlo dovrà fatturare all’ASP l’importo relativo al confezionamento dei cestini per dializzati per il P.O. 
di Villa D’Agri e dei pasti distribuiti presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e cura ubicati nei PP.OO. San Carlo, 
Melfi e Villa D’Agri, ivi compreso il servizio mensa per tutto il personale dipendente attestato ai suddetti Servizi 
(Dialisi e Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) , trattandosi di Servizi dell’ASP aventi valenza Territoriale, non 
transitati nell’Azienda Ospedaliera  per effetto della L.R. 12/01/2017, n. 2; 

Ritenuto di dover prendere atto dei risultati della procedura esperita e, per l’effetto di affidare il servizio di cui ai  
lotti d’interesse e di competenza di quest’Azienda Sanitaria, n. 2 e n. 3 (per la sola quota relativa ai suindicati Servizi 
dell’ASP aventi valenza territoriale come innanzi precisato); 
Ritenuto, altresì, al fine di porre in essere gli atti consequenziali di competenza di quest’Azienda Sanitaria connessi 
alla predisposizione e approvazione dello schema di Atto di Adesione, richiedere al Dipartimento Stazione Unica 
Appaltante –SUA-RB Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore copia della seguente documentazione: 
offerta economica e offerta tecnica presentate in sede di partecipazione alla procedura di gara in questione dal R.T.I. 
SLEM S.r.l. (Mandataria)  NOI Soc. Coop. Sociale (Mandante) per il lotto di gara n. 2, e dalla Serenissima Ristorazione 
S.p.A. per il lotto di gara n. 3; 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 
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PROPONE AL COMMISSARIO 

1. Di  prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00231 del 19/11/2018 del Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, con cui  stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto relativo al servizio di preparazione e 
somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’Aor San Carlo, 
dell’IRCCS Crob e dell’ARDSU, notificata con nota prot. 196856/20AB del 22/11/2018 trasmessa a mezzo Pec,  
registrata in arrivo al protocollo aziendale in pari data al n. 2018-0115912, qui assunta a parte integrante. 

2. Di prendere atto, altresì, che con il suindicato provvedimento è  stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lotti della procedura di 
appalto di che trattasi, nei confronti degli operatori economici di seguito riportati, e per gli importi complessivi a 
fianco indicati: 

Lotto Azienda  Operatore Economico Importo complessivo di 
aggiudicazione 

1 Azienda Sanitaria Locale di Matera R.T.I. Ladisa S.r.l. 
(Mandataria)- 
C.D.S Onlus Cooperativa 
Sociale (Mandante) 

€ 9.285.453,49 

2 Azienda Sanitaria Locale di Potenza R.T.I. SLEM S.r.l. (Mandataria)  
NOI Soc. Coop. Sociale 
(Mandante) 

€ 1.820.215,00 

3 Azienda Ospedaliera San Carlo di 
Potenza 

Serenissima Ristorazione 
S.p.A. 

€ 20.845.080,00 

4 Istituto di Ricovero e Cura a 
carattere Scientifico CROB di Rionero 
in Vulture 

Multiservice Sud  € 1.797.275,00 

5 Azienda Regionale Diritto allo Studio 
Universitario 

R.T.I. la Cascina Global Service 
S.r.l. (Mandataria) Vivenda 
S.p.A. (Mandante) 

€ 2.072.925,00 

3. Di affidare il servizio di cui ai  lotti d’interesse e di competenza di quest’Azienda Sanitaria, n. 2 al R.T.I. costituito 
dalle Ditte SLEM S.r.l. (Mandataria) e NOI Soc. Coop. Sociale (Mandante) e n. 3 alla Serenissima Ristorazione 
S.p.A. (per la sola quota relativa ai  Servizi dell’ASP aventi valenza territoriale). 

4. Di precisare che come previsto nell’allegato 1A –Capitolato speciale, art. 4, il fornitore aggiudicatario del lotto 3 
riguardante l’AOR  San Carlo dovrà fatturare all’ASP l’importo relativo al confezionamento dei  cestini per 
dializzati per il P.O. di Villa D’Agri e dei pasti distribuiti presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e cura ubicati nei 
PP.OO. San Carlo, Melfi e Villa D’Agri, ivi compreso il servizio mensa per tutto il personale dipendente attestato 
ai suddetti Servizi (Dialisi e Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura), trattandosi di Servizi dell’ASP aventi valenza 
Territoriale, non transitati nell’Azienda Ospedaliera  per effetto della L.R. 12/01/2017, n. 2. 

5. Di stabilire che il contratto avrà durata di anni cinque eventualmente prorogabile di un anno, decorrente dalla 
data di attivazione del servizio che dovrà avvenire massimo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto. Nell’eventualità si verificassero mutamenti radicali nell’attività di una delle sedi dei Presidi interessati 
alla fornitura del servizio di cui trattasi, indipendenti dalla volontà dell’ASP, la stessa potrà procedere alla 
risoluzione del contratto, previo preavviso di almeno 30 giorni. 

6. Di prendere atto che la stipula del contratto è subordinata alla sottoscrizione di apposita Convenzione di cui 
all’allegato 12 del disciplinare di gara tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e il Fornitore 
aggiudicatario che  definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di 
affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. 

7. Di richiedere al Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore copia della seguente documentazione: offerta economica e offerta tecnica presentate in sede di 
partecipazione alla procedura di gara in questione dal R.T.I. SLEM S.r.l. (Mandataria)  NOI Soc. Coop. Sociale 
(Mandante) per il lotto di gara n. 2, e dalla Serenissima Ristorazione S.p.A. per il lotto di gara n. 3 (per la sola 
quota relativa ai suindicati Servizi dell’ASP aventi valenza territoriale come innanzi precisato. 
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8. Di riservarsi un ulteriore provvedimento per la presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione in 
argomento, e per gli atti consequenziali di competenza di quest’Azienda Sanitaria connessi all’approvazione dello 
schema di Atto di Adesione alla suddetta convenzione. 

9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo 
nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. 

10.  Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

11.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00231 del 19/11/2018 del Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, con cui  stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto relativo al servizio di preparazione e 
somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’Aor San Carlo, 
dell’IRCCS Crob e dell’ARDSU, notificata con nota prot. 196856/20AB del 22/11/2018 trasmessa a mezzo Pec,  
registrata in arrivo al protocollo aziendale in pari data al n. 2018-0115912, qui assunta a parte integrante. 

2. Di prendere atto, altresì, che con il suindicato provvedimento è  stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lotti della procedura di 
appalto di che trattasi, nei confronti degli operatori economici di seguito riportati, e per gli importi complessivi a 
fianco indicati: 

Lotto Azienda  Operatore Economico Importo complessivo di 
aggiudicazione 

1 Azienda Sanitaria Locale di Matera R.T.I. Ladisa S.r.l. 
(Mandataria)- 
C.D.S Onlus Cooperativa 
Sociale (Mandante) 

€ 9.285.453,49 

2 Azienda Sanitaria Locale di Potenza R.T.I. SLEM S.r.l. (Mandataria)  
NOI Soc. Coop. Sociale 
(Mandante) 

€ 1.820.215,00 

3 Azienda Ospedaliera San Carlo di 
Potenza 

Serenissima Ristorazione 
S.p.A. 

€ 20.845.080,00 

4 Istituto di Ricovero e Cura a 
carattere Scientifico CROB di Rionero 
in Vulture 

Multiservice Sud  € 1.797.275,00 

5 Azienda Regionale Diritto allo Studio 
Universitario 

R.T.I. la Cascina Global Service 
S.r.l. (Mandataria) Vivenda 
S.p.A. (Mandante) 

€ 2.072.925,00 

3. Di affidare il servizio di cui ai  lotti d’interesse e di competenza di quest’Azienda Sanitaria, n. 2 al R.T.I. costituito 
dalle Ditte SLEM S.r.l. (Mandataria) e NOI Soc. Coop. Sociale (Mandante) e n. 3 alla Serenissima Ristorazione 
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S.p.A. (per la sola quota relativa ai  Servizi dell’ASP aventi valenza territoriale). 
4. Di precisare che, come previsto nell’allegato 1A –Capitolato speciale, art. 4, il fornitore aggiudicatario del lotto 3 

riguardante l’AOR  San Carlo dovrà fatturare all’ASP l’importo relativo al confezionamento dei cestini per 
dializzati per il P.O. di Villa D’Agri e dei pasti distribuiti presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e cura ubicati nei 
PP.OO. San Carlo, Melfi e Villa D’Agri, ivi compreso il servizio mensa per tutto il personale dipendente attestato 
ai suddetti Servizi (Dialisi e Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura), trattandosi di Servizi dell’ASP aventi valenza 
Territoriale, non transitati nell’Azienda Ospedaliera  per effetto della L.R. 12/01/2017, n. 2. 

5. Di stabilire che il contratto avrà durata di anni cinque eventualmente prorogabile di un anno, decorrente dalla 
data di attivazione del servizio che dovrà avvenire massimo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto. Nell’eventualità si verificassero mutamenti radicali nell’attività di una delle sedi dei Presidi interessati 
alla fornitura del servizio di cui trattasi, indipendenti dalla volontà dell’ASP, la stessa potrà procedere alla 
risoluzione del contratto, previo preavviso di almeno 30 giorni. 

6. Di prendere atto che la stipula del contratto è subordinata alla sottoscrizione di apposita Convenzione di cui 
all’allegato 12 del disciplinare di gara tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata e il Fornitore 
aggiudicatario che  definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di 
affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. 

7. Di richiedere al Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore copia della seguente documentazione: offerta economica e offerta tecnica presentate in sede di 
partecipazione alla procedura di gara in questione dal R.T.I. SLEM S.r.l. (Mandataria)  NOI Soc. Coop. Sociale 
(Mandante) per il lotto di gara n. 2, e dalla Serenissima Ristorazione S.p.A. per il lotto di gara n. 3 (per la sola 
quota relativa ai suindicati Servizi dell’ASP aventi valenza territoriale come innanzi precisato. 

8. Di riservarsi un ulteriore provvedimento per la presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione in 
argomento, e per gli atti consequenziali di competenza di quest’Azienda Sanitaria connessi all’approvazione dello 
schema di Atto di Adesione alla suddetta convenzione. 

9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo 
nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. 

10.  Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

11.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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Aggiudicazione efficace
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IL DIRIGENTE 

VISTO 
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: 

“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa 

regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 

dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 

Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 

41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;  

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del 

Personale della regione Basilicata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di 

competenza della Giunta”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche in 

ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 

637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 

deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, 

come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n. 637 del 

3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 

regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da 

ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 

2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della 

Giunta regionale”;  

VISTA la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in 

particolare,  l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e 

Giunta Regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 

“Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante 

della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune 

declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 

1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni 

organizzative”; 

VISTA altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
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Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

VISTO l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 

“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico 

della dirigenza regionale”; 

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri  147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 

696/2014,  976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015,  771/2015,  889/2015, 

1139/2015, 1140/2015,  1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 

820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 

1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi 

dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 

2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e 

885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti 

regionali; 

VISTA la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante:  “Bilancio di Previsione Finanziario per il 

triennio 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, 

programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture.”; 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della 

L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che 

prevedono: 

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la 

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o 

superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla 

normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di 

Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o 

superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla 

normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

VISTO l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica 

Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66 

convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”; 
VISTE  le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che 

impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la 

Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti; 

PREMESSO  che:  

- con determinazione del Dirigente dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore”  n. 20AB.2017/D.00047 del 3/5/2017 sono stati approvati i documenti 

di gara ed è stata indetta una “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 

preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi 
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dell’ASM, dell’ASP, dell’ Aor San Carlo, dell’IRCCS CROB e dell’ARDSU”, ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per un 

importo complessivo quinquennale a base d’asta di € 36.900.093,98, comprensivo di 

ogni onere e spesa nonché dei costi relativi alla sicurezza, esclusa iva come per 

legge, suddiviso in 5 lotti come segue: 

 

Lotto Azienda  

Importo a base 

d’asta 

quinquennale  

 

Costi della 

sicurezza 

quinquennale già 

ricompresi 

1 
Azienda Sanitaria 

Locale di Matera 
€ 9.755.591,54 € 74.732,02 

2 
Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza 
€ 1.851.670,80 € 14.695,80 

3 

Azienda 

Ospedaliera San 

Carlo di Potenza 

€ 21.143.498,04 € 167.805,54 

4 

Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere 

Scientifico CROB di 

Rionero in Vulture 

€ 2.064.333,60 € 16.383,60 

5 

Agenzia Regionale 

Diritto allo Studio 

Universitario 

€ 2.085.000,00 € 15.000,00 

  € 36.900.093,98 € 288.616,96 

 

- con la medesima determinazione Dirigenziale n. 47/2017, l’Arch. Franca Cicale è 

stata nominata Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE S97 n. 192657- 2017-IT del 

20/05/2017, sulla G.U.R.I., 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 59 del 24.05.2017, 

su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali e che la 

documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa liberamente accessibile e 

disponibile in download sul profilo della SUA-RB http://www.sua-rb.it, con 

termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del 08/08/2017 e data 

della prima seduta pubblica fissata per il giorno 30/08/2017 alle ore 10:00 ; 

- il Responsabile del Procedimento, relativamente ai quesiti pervenuti, ha pubblicato 

sul sito http://www.sua-rb.it/, i chiarimenti n. 1 in data 17/07/2017 e n. 2 in data del 

10/08/2017; 

- con determinazione del Dirigente dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore” n. 20AB.2017/D.00095 del 2/8/2017, per consentire al R.U.P. di 

rispondere agli ulteriori numerosi quesiti pervenuti e consentire altresì un maggior 

tempo per la effettuazione dei sopralluoghi da parte degli operatori economici, è 

stata disposta una proroga del termine per la presentazione delle offerte e, 

conseguentemente, del termine per la richiesta di chiarimenti e di quello per la 

risposta ai quesiti; 

- l’avviso di differimento del termine di presentazione delle offerte è stato pubblicato 

sul sito della SUA-RB http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti in data 

02.08.2017, sulla GUEE S151 n. 313762-2017-IT del 09/08/2017, sulla G.U.R.I., 5a 

Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 91 del 09.08.2017 e su n. 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali, con nuovo termine di presentazione 
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delle offerte fissato per le ore 12:00 del 20/09/2017 e nuova data della prima seduta 

pubblica fissata per il giorno 27/09/2017 alle ore 10:00; 

- il Responsabile del Procedimento, relativamente agli ulteriori quesiti pervenuti, ha 

pubblicato sul sito http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti, il chiarimento n. 3 

in data 06/09/2017; 

- entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2017 fissato per la 

presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti n. 8 offerte: 

 

N. O.E. Partecipanti Prot. n.  

1 
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

VICENZA 

145996/20AB del 

20/9/2017 ore 09:26 

2 

R.T.I. LADISA SRL BARI (mandataria) - 

C.D.S ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 

ALTAMURA (mandante) 

146014/20AB del 

20/9/2017 ore 09:29 

3 

R.T.I. E.P. SPA ROMA (mandataria) - LA 

GROTTA DI VARVARA GRAVINA DI 

PUGLIA (mandante) 

146089/20AB del 

20/9/2017 ore 10:08 

4 

S.I.A.RC. SOCIETA’ INDUSTRIE 

ALIMENTARI E RISTORAZIONE 

COLLETTIVA CATANZARO 

146106/20AB del 

20/9/2017 ore 10:11 

5 

R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE  

s.r.l. (mandataria) – VIVENDA S.P.A. 

(mandante) 

146197/20AB del 

20/9/2017 ore 10:46 

6 
GUSTO E CO. SOCIETA’ 

COOPERATIVA MANOCALZATI 

146230/20AB del 

20/9/2017 ore 11:17 

7 

R.T.I. SLEM SRL PIANO DI SORRENTO 

(mandataria) - NOI SOC. COOP. 

SOCIALE SALERNO (mandante) 

146251/20AB del 

20/9/2017 ore 11:22 

8 MULTISERVICE SUD POTENZA 
146324/20AB del 

20/9/2017 ore 11:44 

 

- con nota prot. 149697/20AB del 26/09/2017 il Dirigente dell’Ufficio Centrale di 

Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento SUA-RB ha individuato i 

componenti del Seggio di gara per l’espletamento dell’attività di verifica della 

documentazione amministrativa, prodotta da ciascun operatore economico 

offerente; 

DATO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale dell’ “Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore” del Dipartimento SUA-RB n. 20AB.2018/D.00016 del 30/01/2018, sono 

stati approvati i verbali del Seggio di gara n. 1 del 27 settembre 2017, n. 2 del 16 

ottobre 2017 e n. 3 del 25 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l’ammissione di 

tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in argomento; 

- con determinazione del Dirigente Generale n. 20A2.2017/D.00194 del 30/11/2017, è 

stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche degli operatori economici offerenti, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

DATO ATTO che il Seggio di gara, come da Verbale n. 4 del 19/02/2018, ha provveduto in seduta pubblica 

all’apertura delle buste B “Offerte Tecniche” degli operatori economici ammessi in forza 

della precitata determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D.00016 del 30/01/2018, per la 

mera constatazione della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara; 

DATO ATTO che le attività di valutazione delle offerte tecniche sono iniziate in data 06/03/2018, giusta 

verbale n. 1 di insediamento della Commissione giudicatrice redatto in pari data e si sono 

concluse in data 07/09/2018, giusta verbale n. 14 redatto in pari data; in tale periodo, la 
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Commissione giudicatrice ha effettuato le seguenti sedute riservate: 

 

N. DATA VERBALE  SEDUTA 

1 06/03/2018 RISERVATA 

2 12/03/2018 RISERVATA 

3 28/03/2018 RISERVATA 

4 24/04/2018 RISERVATA 

5 15/05/2018 RISERVATA 

6 23/05/2018 RISERVATA 

7 28/05/2018 RISERVATA 

8 04/06/2018 RISERVATA 

9 15/06/2018 RISERVATA 

10 27/06/2018 RISERVATA 

11 09/07/2018 RISERVATA 

12 17/07/2018 RISERVATA 

13 23/07/2018 RISERVATA 

14 07/09/2018 RISERVATA 
 

PRESO ATTO del verbale n. 14 del 07/09/2018 con il quale la Commissione giudicatrice, all’esito della 

valutazione delle offerte tecniche, ha disposto l’esclusione: 

-  dell’operatore economico “S.I.A.R.C. Società Industrie Alimentari e Ristorazione 

Collettiva Catanzaro”, partecipante al lotto n. 3, in quanto l’offerta non superava il 

punteggio di 42/70, come previsto all’art. 26 del disciplinare di gara;  

- dell’operatore economico “GUSTO E CO. Società Cooperativa Manocalzati”, 

partecipante al lotto n. 4, in quanto in riferimento al criterio D. della griglia di 

valutazione “Piano di gestione delle emergenze e centro di cottura alternativo”, 

l’offerta  non presentava l’indicazione del centro di cottura alternativo prescritta 

all’art. 13.3 dell’Allegato 1.A al disciplinare di gara “Capitolato Speciale di gara”; 

VISTA  la nota acquisita agli atti dipartimentali in data 07/09/2018 al n. 149575/20AB di protocollo, 

con cui il Presidente della Commissione giudicatrice, all’esito della valutazione delle offerte 

tecniche, ha comunicato alla Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del 

Procedimento gli esiti delle valutazioni riferite ai sopracitati operatori economici; 

DATO ATTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che: 

-  esaurite le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione 

giudicatrice, previo avviso pubblicato sul profilo del committente,  ha proceduto 

nella seduta pubblica del 18/09/2018, alla presenza di tutti gli operatori economici 

ivi compresi quelli non ammessi alle successive fasi della gara, a dare 

comunicazione dei punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente per ciascun 

lotto e all’apertura della busta economica di ciascun concorrente ammesso, secondo 

i lotti di rispettiva partecipazione, come risulta dal verbale n. 15 del 18/09/2018; 

- all’esito di dette operazioni, la Commissione giudicatrice ha formulato le seguenti 

graduatorie, distinte per ciascun lotto, come da verbale di seduta pubblica n. 15 del 

18/09/2018, dal quale si evincono le rispettive proposte di aggiudicazione: 
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LOTTO 1  

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGI

O TOTALE 

 

 

1 

R.T.I. LADISA SRL BARI 

(mandataria) - 

C.D.S ONLUS COOPERATIVA 
SOCIALE 

ALTAMURA (mandante) 

 

70,00 

 

29,09 

 

99,09 

2 R.T.I. E.P. SPA ROMA 
(mandataria) - LA 

GROTTA DI VARVARA 
GRAVINA DI 

PUGLIA (mandante) 

 

 

52,22 

 

 

30,00 

 

 

82,22 

 

LOTTO 2 

AZIENDA SANITARIA DI POTENZA 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
TECNICO  

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGI
O TOTALE 

 

 

1 

R.T.I. SLEM SRL PIANO DI 
SORRENTO 

(mandataria) - NOI SOC. 
COOP. SOCIALE SALERNO 

(mandante) 

 

52,10 

 

30,00 

 

82,10 

 

LOTTO 3  

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
TECNICO  

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGI
O TOTALE 

 

1 

SERENISSIMA 
RISTORAZIONE SPA 

VICENZA 

 

70,00 

 

29,82 

 

99,82 

2 R.T.I. SLEM SRL PIANO DI 
SORRENTO 

(mandataria) - NOI SOC. 
COOP. SOCIALE SALERNO 

(mandante) 

 

54,17 

 

30,00 

 

84,17 

 

LOTTO 4 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CROB 

DI RIONERO IN VULTURE 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGI

O TOTALE 

 

1 

 

MULTISERVICE SUD 
POTENZA 

 

65,80 

 

30,00 

 

95,80 

 

LOTTO 5 

ARDSU 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGI
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TECNICO  ECONOMICO O TOTALE 

 

1 

R.T.I. LA CASCINA GLOBAL 
SERVICE  

s.r.l. (mandataria) – 
VIVENDA S.P.A. 

(mandante) 

 

59,00 

 

30,00 

 

89,00 

 

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti dipartimentali in data 18/09/2018 al n. 1155280/20AB di 

protocollo, con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato al 

Responsabile del Procedimento, di aver concluso le operazioni di propria competenza e  ha 

trasmesso i verbali n. 1 del 06/03/2018, n. 2 del 12/03/2018, n. 3 del 28/03/2018, n. 4 del 

24/04/2018, n. 5 del 15/05/2018, n. 6 del 23/05/2018, n. 7 del 28/05/2018, n. 8 del 04/06/2018, n. 

9 del 15/06/2018, n. 10 del 27/06/2018, n. 11 del 09/07/2018, n. 12 del 17/07/0218, n. 13 del 

23/07/2018, n. 14 del 07/09/2018 e n. 15 del 18/09/2018;   

ATTESO  che a causa della presenza di offerte che hanno superato la soglia di anomalia, il 

Responsabile del Procedimento ha attivato la procedura di cui all’ art.97 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., nei confronti delle offerte presentate dai seguenti operatori economici SERENISSIMA 

RISTORAZIONE SPA, MULTISERVICE SUD POTENZA, R.T.I. LADISA SRL BARI 

(mandataria) – C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE ALTAMURA (mandante), R.T.I. 

LA CASCINA GLOBALSERVICE SRL (mandataria) – VIVENDA SPA (mandante); 

RILEVATO che, a seguito delle richieste ad essi rispettivamente inoltrate dal Responsabile del 

Procedimento con note prot. n. 155271/20AB del 18/09/2018, prot. n. 155265/20AB del 

18/09/2018, prot. n. 155269/20AB del 18/09/2018 e prot.n. 155256/20AB del 18/09/2018, gli 

operatori economici hanno fatto pervenire le giustificazioni richieste, acquisite 

rispettivamente al prot. n.  165971/20AB del 03/10/2018, prot. n. 163992/20AB del 01/10/2018, 

prot. n. 165623/20AB del 03/10/2018, prot. n. 164888/20AB del 02/10/2018; 

CONSTATATO che all’esito delle verifiche e dell’istruttoria di competenza del Responsabile del 

Procedimento, sono state dichiarate nel complesso, congrue, ammissibili ed affidabili le 

offerte dei concorrenti classificatisi al 1° posto delle suesposte graduatorie per tutte le 

motivazioni articolate nel verbale di valutazione delle offerte anomale del 22/10/2018 ; 

VISTE le graduatorie di merito predisposte per ciascun lotto oggetto dell’appalto, così come 

riportate nel verbale n. 15 del 18/09/2018 della Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO della nota trasmessa all’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore presso la 

SUA-RB, recante protocollo n. 190457/20AB del 13.11.2018, con la quale il Responsabile del 

Procedimento comunica che la fase di verifica del possesso dei requisiti nei confronti degli 

operatori economici collocati in posizione utile ai fini dell’aggiudicazione si è conclusa con 

esito favorevole; 

RITENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per quanto detto: 

- di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 06/03/2018, n. 2 

del 12/03/2018, n. 3 del 28/03/2018, n. 4 del 24/04/2018, n. 5 del 15/05/2018, n. 6 del 

23/05/2018, n. 7 del 28/05/2018, n. 8 del 04/06/2018, n. 9 del 15/06/2018, n. 10 del 

27/06/2018, n. 11 del 09/07/2018, n. 12 del 17/07/0218, n. 13 del 23/07/2018, n. 14 del 

07/09/2018 e n. 15 del 18/09/2018 relativi alla “Procedura aperta per l’affidamento del 

Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei 

presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’ Aor San Carlo, dell’IRCCS CROB e dell’ARDSU”, tutti 

allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di prendere atto del verbale di valutazione delle offerte anomale del 22/10/2018, 

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla Commissione giudicatrice, 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

- di dover provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 

50/2016 in ordine all’aggiudicazione dei lotti della procedura di appalto di che 

trattasi, in conformità alle risultanze della procedura di gara, previamente verificata 

la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in 

favore dei seguenti operatori economici in relazione ai singoli lotti: 
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LOTTO  OPERATORE ECONOMICO  IMPORTO COMPLESSIVO DI 

AGGIUDICAZIONE (EURO) 

 

 

1 

R.T.I. LADISA SRL BARI 
(mandataria) - 

C.D.S ONLUS COOPERATIVA 
SOCIALE 

ALTAMURA (mandante) 

 

 

9.285.453,49 

 

2 

R.T.I. SLEM SRL PIANO DI 

SORRENTO 

(mandataria) - NOI SOC. 
COOP. SOCIALE SALERNO 

(mandante) 

 

1.820.215,00 

 

3 

SERENISSIMA RISTORAZIONE 
SPA 

VICENZA 

 

20.845.080,00 

4 MULTISERVICE SUD POTENZA 1.797.275,00 

 

 

5 

R.T.I. LA CASCINA GLOBAL 
SERVICE  

s.r.l. (mandataria) – VIVENDA 
S.P.A. 

(mandante) 

 

 

2.072.925,00 

 

CONSTATATO infine che l’aggiudicazione è, altresì, efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del 

D. Lgs. n. 50/2016 in forza di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento con la 

nota recante n. 190457/20AB del 13.11.2018 in merito all’esito positivo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti in capo agli operatori economici in posizione utile ai fini 

dell’aggiudicazione; 

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lettera a), del Codice, ai fini 

della stipula del contratto non si applica il termine minimo di 35 (trentacinque) giorni, c.d. 

stand still, previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lotti n. 2 e n. 5; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui viene formalmente assunto: 

 

1. di PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 06/03/2018, n. 2 del 12/03/2018, 

n. 3 del 28/03/2018, n. 4 del 24/04/2018, n. 5 del 15/05/2018, n. 6 del 23/05/2018, n. 7 del 28/05/2018, n. 8 del 

04/06/2018, n. 9 del 15/06/2018, n. 10 del 27/06/2018, n. 11 del 09/07/2018, n. 12 del 17/07/0218, n. 13 del 

23/07/2018, n. 14 del 07/09/2018 e n. 15 del 18/09/2018 e del verbale di valutazione delle offerte anomale 

del 22/10/2018 relativi alla “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di preparazione e somministrazione 

pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell’ASM, dell’ASP, dell’ Aor San Carlo, dell’IRCCS CROB e 

dell’ARDSU”, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di PRENDERE ATTO della proposta di aggiudicazione, giusta verbale della Commissione giudicatrice n. 

15 del 18/09/2018 trasmesso al Responsabile del Procedimento con nota in data 18/09/2018 al n. 

1155280/20AB di protocollo, con il quale si propone l’aggiudicazione dei lotti relativi all’appalto di che 

trattasi nei confronti dei seguenti operatori economici:  

LOTTO  OPERATORE ECONOMICO  IMPORTO COMPLESSIVO DI 

AGGIUDICAZIONE (EURO) 

 R.T.I. LADISA SRL BARI (mandataria) -  
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LOTTO  OPERATORE ECONOMICO  IMPORTO COMPLESSIVO DI 

AGGIUDICAZIONE (EURO) 

 

1 

C.D.S ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 

ALTAMURA (mandante) 

 

9.285.453,49 

 

2 

R.T.I. SLEM SRL PIANO DI SORRENTO 

(mandataria) - NOI SOC. COOP. SOCIALE 
SALERNO (mandante) 

 

1.820.215,00 

 

3 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

VICENZA 

 

20.845.080,00 

4 MULTISERVICE SUD POTENZA 1.797.275,00 

 

 

5 

R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE  

s.r.l. (mandataria) – VIVENDA S.P.A. 

(mandante) 

 

 

2.072.925,00 

 

3. di APPROVARE i predetti verbali, constatatane la regolarità formale; 

4. di DISPORRE, per i motivi riportati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 

n. 50/2016, l’aggiudicazione dei lotti della procedura di appalto di che trattasi, nei confronti dei seguenti 

operatori economici:  

LOTTO  OPERATORE ECONOMICO  IMPORTO COMPLESSIVO DI 

AGGIUDICAZIONE (EURO) 

 

 

1 

R.T.I. LADISA SRL BARI (mandataria) - 

C.D.S ONLUS COOPERATIVA SOCIALE 

ALTAMURA (mandante) 

 

 

9.285.453,49 

 

2 

R.T.I. SLEM SRL PIANO DI SORRENTO 

(mandataria) - NOI SOC. COOP. SOCIALE 
SALERNO (mandante) 

 

1.820.215,00 

 

3 

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

VICENZA 

 

20.845.080,00 

4 MULTISERVICE SUD POTENZA 1.797.275,00 

 

 

5 

R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE  

s.r.l. (mandataria) – VIVENDA S.P.A. 

(mandante) 

 

 

2.072.925,00 

 

5. di DICHIARARE che l’aggiudicazione è, altresì, efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del 

D. Lgs. n. 50/2016 in forza di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento con la nota recante n. 

190457/20AB di protocollo del 13.11.2018 in merito all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei 

requisiti in capo agli operatori economici; 

6. di DARE ATTO che ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lettera a), del Codice, ai fini 

della stipula del contratto non si applica il termine minimo di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still, 

previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i lotti n. 2 e n. 5; 

7. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul profilo del committente e di TRASMETTERLO agli 

operatori economici partecipanti alla procedura di gara; 

8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento arch. Franca Cicale, in 

servizio presso l’ASP ed alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere committenti; 
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9. di TRASMETTERE, altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito e 

semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e 

Responsabile per la trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs. n. 

33/2013; 

10. di DARE ATTO, altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorchè non allegati al presente provvedimento, 

sono depositati presso l’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” del Dipartimento 

SUA-RB; 

11. di PUBBLICARE per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed 

integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESTERINA  CAIMO

Maria Pia Lavieri
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