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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE  E 
GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE FREDDE/CALDE E GENERI 
ALIMENTARI VARI OCCORRENTI ALL’ASLCN2  ALBA-BRA. N. GARA 6425324 CIG. 
6696238667. DURATA 18 MESI.  PRESA D’ATTO RINUNCIA SOTTOSCRIZONE CONTRATTO 
DA PARTE DELLA DITTA ORASESTA SPA DI MILANO AGGIUDICATARIA E CONTESTUALE 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA AL SECONDO CLASSIFICATO DITTA SELLMAT DI 
SRL DI PRATO SESIA (NO).  

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento della concessione relativa alla fornitura, 
installazione e gestione dei distributori automatici per bevande fredde/calde e generi alimentari vari 
occorrenti all’ASL CN2 in quanto il contratto attualmente in corso è in proroga; 

Vista la determina a contrarre n. 685 del 18/05/2016 con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della fornitura del servizio in oggetto occorrente all’ASL CN2; 

Preso atto che con determinazione n. 21 del 12/01/2018 adottata dal Direttore della S.C. 
Programmazione Acquisti e Bilancio veniva affidata la fornitura in oggetto alla ditta ORASESTA SPA 
con sede legale in Milano Via Oslavia 17/8 ed Amministrativa in Olgiate Olona (VA) Via A De Gasperi 
93/A - (P.IVA 07621050157); 

Considerato che il criterio di aggiudicazione usato per la presente procedura è quello del prezzo più 
basso, solamente due ditte hanno proposto offerta e che ai sensi dell’art.97 comma 3-bis il calcolo 
dell’anomalia non è stato effettuato in quanto il calcolo è previsto ove il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque; 

Preso atto che la ditta ORASESTA Spa con nota pervenuta all’Azienda in data 16/02/2018 prot. n. 
0010249, ha comunicato che intende rinunciare all’appalto e di conseguenza alla stipula del contratto 
ed ai conseguenti obblighi contrattuali per la non più sostenibilità economica; 

Viste le motivazioni di rinuncia all’aggiudicazione comunicate dalla ditta di seguito sintetizzate: 

• Imminente apertura del nuovo P.O. di Verduno (prevista nel mese di ottobre 2018) tale da non 
permettere l’ammortamento degli investimenti previsti per la concessione del servizio; 

• Riscontro di quotazioni specifiche applicate ai dipendenti tali da non garantire l’incasso (ricavo) 
atteso; 

Accertato che il capitolato speciale d’oneri prevede una durata di 18 mesi e che l’art 2 recita “L’ASL 
inoltre si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora avvenga la chiusura dei PP.OO. di Alba e di 

Bra a seguito del trasferimento nel costruendo Ospedale di Verduno; 

Vista la richiesta di congruità dell’offerta prot. n. 0010343/P del 16/02/2018, inoltrata alla ditta 
ORASESTA Spa con la quale si chiede di trasmettere le giustificazioni al fine di valutare la non 
congruità sopracitata; 
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Vista la successiva nota di risposta da parte della ditta ORASESTA Spa prot. 0011046 del 20/02/2018 
con la quale si evince che alla luce della diminuzione  dei ricavi stimati, il conto economico non risulta 
più sostenibile;  

Preso atto che la conseguenza dell’inadempimento dell’aggiudicatario consistente nella mancata 
stipulazione del contratto è individuata nell’escussione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 93, 
comma 6 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

Considerata la necessità di affidare la fornitura in oggetto in quanto attualmente in proroga; 

Ritenuto per quanto sopra espresso, di decretare la decadenza dell’affidamento dell’appalto in 
oggetto, procedendo nel contempo allo scorrimento della graduatoria al fine di addivenire 
all’aggiudicazione in capo alla seconda classificata; 

Rilevato che dal verbale di apertura offerte economiche già approvato con determinazione n. 21 del 
12/01/2018 la ditta seconda in graduatoria risulta essere la ditta GI.SA.di Spinetta Marengo (AL); 

Preso atto che con comunicazione registrata al protocollo aziendale n. 469  del 04/01/2018, tenuta 
agli atti di gara, la ditta GI.SA S.r.l di Spinetta Marengo (AL) ha informato che è stata incorporata dalla 
ditta SELLMAT S.r.l Via G. Matteotti, 102 Prato Sesia (NO) Partita IVA 02212280065; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della concessione relativa alla fornitura, installazione e 
gestione dei distributori automatici per bevande fredde/calde e generi alimentari vari occorrenti all’ASL 
CN2 a decorrere dal 01/03/2018 sino al 31/08/2019 o comunque sino al completo trasferimento dei 
Presidi Ospedalieri di Alba e di Bra nel costruendo Ospedale di Verduno alla ditta SELLMAT S.r.l Via 
G. Matteotti, 102 Prato Sesia (NO) Partita IVA 02212280065 per un introito complessivo presunto di € 
144.000,00 (IVA esclusa); 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di poter assicurare il servizio in oggetto in quanto il contratto in corso 
è in proroga; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7 verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, in 
qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della 
legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi 
indicato; 

D E T E R M I N A  

− Di prendere atto della rinuncia da parte della ditta ORASESTA SPA con sede legale a Milano 
dell’affidamento della fornitura in oggetto e di conseguenza alla stipula del contratto ed ai 
conseguenti obblighi contrattuali per la non più sostenibilità economica;  

− di revocare, per le motivazioni in premessa, la determinazione  n. 21 del 12/01/2018 adottata dal 
Direttore della S.C. Programmazione Acquisti e Bilancio con la quale veniva affidata la fornitura in 
oggetto alla ditta ORASESTA SPA con sede legale in Milano Via Oslavia 17/8 ed Amministrativa 
in Olgiate Olona (VA) Via A De Gasperi 93/A - (P.IVA 07621050157) 

− di provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, di cui all’art. 93 comma 6 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. n. 03084/8200/00709966 rilasciata in data 20/12/2017 dall’Istituto Intesa Sanpaolo 
Spa filiale di Busto Arsizio alla ditat ORASESTA Spa Via Oslavia 17/8 20134 Milano dell’importo di 
€. 1.080,00 ; 

− di affidare la concessione relativa alla fornitura, installazione e gestione dei distributori automatici 
per bevande fredde/calde e generi alimentari vari occorrenti all’ASL CN2 per un periodo di 18 mesi 
a decorrere dal 01/03/2018 sino al 31/08/2019 o comunque sino al completo trasferimento dei 
Presidi Ospedalieri di Alba e di Bra nel costruendo Ospedale di Verduno alla ditta SELLMAT S.r.l 
sede legale Via G. Matteotti, 102 Prato Sesia (NO) Partita IVA 02212280065) sede operativa Via 
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Gambalera 208 Spinetta Marengo 15122 Alessandria  0131/619917 alle seguenti condizioni 
economiche: 

−  canone mensile €. 8.000,00 +IVA 22%; 

−  Importo complessivo appalto €. 144.000,00 + IVA 22%, 

− Di dare atto che la fatturazione avverrà trimestralmente con emissione anticipata (la fattura sarà 
emessa all’inizio di ogni trimestre). Il pagamento della fattura dovrà avvenire tassativamente entro 
30 gg.; 

− di dare atto che l’introito complessivo presunto a carico di questa A.S.L. ammonta a € 175.680,00 
(IVA 22% inclusa);  

− di dare atto che per quel che riguarda l’imputazione dell’introito verrà registrato e contabilizzato 
come di seguito specificato: 

ANNO 
COMPETENZA 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2018 
ID 3471165 046020201 

Concessione installazione 
gestione distributori 
automatici 

€     97.600,00   

ANNO 
COMPETENZA 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2019 
ID 3471165 046020201 

Concessione installazione 
gestione distributori 
automatici 

€       78.080,00    

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della 
legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi ; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 
del D.Lgs 50/2016 il Dott. Lorenzo Sola, Responsabile F.F. S.S. Bilancio e Contabilità; 

− di demandare  alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i., al 
fine di assicurare la continuità del servizio in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO 
 Cristina PEIRANO 

 
 
Sottoscrizione per proposta 

 IL RESPONSABILE. S.S. LOGISTICA – 
ACQUISTI E SERVIZI 

 Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Archivio: I.5.04.01|2017|245| 

Cod. Delega: II.I.2/II/3 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


