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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. DITTA ORASESTA SPA DI MILANO.  

 

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; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli art. 36 e art. 216 c. 9 del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 pubblicato sul sito dell’ASL, con il quale si avviava un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza fissando come termine per la presentazione della 
domanda il 06/06/2016 alle ore 12:00; 

Considerato che in risposta alla succitata manifestazione di interesse sono pervenute entro il termine 
stabilito le istanze delle seguenti ditte: 

− COFFEEINN ALL INN SERVICES srl istanza pervenuta il giorno 24/05/2016 registrata al 
protocollo aziendale n. 29843; 

− DIMAC SRL istanza pervenuta il giorno 30/05/2016 registrata al protocollo aziendale n. 30912; 

− GRUPPO ARGENTA Spa istanza pervenuta il giorno 01/06/2016 registrata al protocollo aziendale 
n. 31499; 

− GI.SA DISTRIBUTORI SRL istanza pervenuta il giorno 01/06/2016 registrata al protocollo 
aziendale n. 31514; 

− VELA SERVICE srl istanza pervenuta il giorno 03/06/2016 registrata al protocollo aziendale n. 
31694; 

− CAMST SOC COOP. Arl istanza pervenuta il giorno 03/06/2016 registrata al protocollo aziendale 
n. 31777; 

− SIGMA srl istanza pervenuta il giorno 03/06/2016 registrata al protocollo aziendale n. 31580; 

− ITALIAN VENDING GROUP srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo 
aziendale n. 31977; 

− COFIFAST srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo aziendale n. 31884; 

− AROMA VENDING srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo aziendale n. 
31883; 

− EURORISTORAZIONE srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo aziendale 
n. 31926; 
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Rilevato che a seguito dell’esame delle istanze di manifestazione di interesse venivano ammesse al 
proseguo delle procedura di gara le seguenti ditte: 

− DIMAC SRL istanza pervenuta il giorno 30/05/2016 registrata al protocollo aziendale n. 30912; 

− GRUPPO ARGENTA Spa istanza pervenuta il giorno 01/06/2016 registrata al protocollo aziendale 
n. 31499; 

− GI.SA DISTRIBUTORI SRL istanza pervenuta il giorno 01/06/2016 registrata al protocollo 
aziendale n. 31514; 

− CAMST SOC COOP. Arl istanza pervenuta il giorno 03/06/2016 registrata al protocollo aziendale 
n. 31777; 

− AROMA VENDING srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo aziendale n. 
31883; 

− COFIFAST srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo aziendale n. 31884; 

− EURORISTORAZIONE srl istanza pervenuta il giorno 06/06/2016 registrata al protocollo aziendale 
n. 31926; 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Presa visione della lettera di invito e del capitolato speciale prot. n. 70181.P CEC_PRV del 
01/12/2017 con la quale si invitavano a presentare offerta le ditte che hanno fatto pervenire l’istanza di 
manifestazione di interesse, nello specifico:  

− DIMAC SRL; 

− GRUPPO ARGENTA Spa: 

− GI.SA DISTRIBUTORI SRL;  

− CAMST SOC COOP. Arl;  

− COFIFAST srl; 

− AROMA VENDING srl; 

− EURORISTORAZIONE srl; 

Considerato che alla scadenza della gara il 28/12/2017 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

− ORASESTA SPA, subentrata alla ditta DIMAC SRL, protocollo aziendale n. 74809 del 27/12/2017; 

− GI.SA DISTRIBUTORI SRL protocollo aziendale n. 75154 del 28/12/2017; 

Preso atto della regolarità amministrativa, tecnica ed economica così come si evince dal verbale di 
apertura buste del 09/01/2018 allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in data 
11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 
1) le merceologie di interesse alla data della presente lettera d’invito non sono presenti nelle 

convenzioni attive stipulate da SCR Piemonte o da Consip, inoltre non sono presenti, ad oggi, nel 
Capitolato tecnico del bando del meta prodotto del MEPA; 

2) le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 
relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

Ritenuto 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 per 
un periodo di 18 mesi a decorrere dalla stipula del contratto 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) per un introito complessivo presunto di € 156.600,00 (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; 
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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 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 dalla stipula del contratto, presumibilmente il 15/02/2018, sino al 15/08/2019 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)  02 21567000 pec:pec@pec.novalio.it alle 
seguenti condizioni economiche: 

−  canone mensile €, 8.700,00 +IVA 22%; 

−  Importo complessivo appalto €. 156.600,00 + 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 € 191.052,00 
(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 3405693  046020201 

Concessione installazione 
gestione distributori 
automatici 

€     111.447,00  

ANNO 
COMPETENZA 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2019 
ID 3405693  046020201 

Concessione installazione 
gestione distributori 
automatici 

€       79.605,00    

− 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 
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Sottoscrizione per proposta 

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

 Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Allegati: verbale di apertura plichi 

Archivio: I.5.04.01|2017|245| 

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

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. 

 

 


