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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.    359  DEL     20/08/2015 

 

OGGETTO: Gara a cottimo fiduciario per la concessione del servizio di ristorazione tramite 
distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari 
preconfezionati da collocare presso i locali dell’Azienda ospedaliero Universitaria 
di Sassari per il periodo di tre anni. Aggiudicazione definitiva -CIG. 6191010711 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATOECONOMATO E PATRIMONIO  

  
(Dott. Antonio Solinas) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015; 
 
PREMESSO - che con Deliberazione ASL. n° 518 del 08.06.2009, a seguito di procedura di 
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gara aperta, è stata aggiudicata alla ditta IVS di Sassari la fornitura del servizio 

somministrazione di generi di ristoro bevande calde, fredde e di altri prodotti 

alimentari preconfezionati, mediante l’installazione, manutenzione e 

rifornimento di distributori automatici presso le strutture dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari;  

 

 - che con Deliberazione n. 168 del 10/07/2009 è stata recepita da questa 

Azienda la su detta aggiudicazione; 

DATO ATTO  che, in virtù della naturale scadenza del contratto, di cui al punto precedente, 

   individuata nel 31/12/2014, è stata autorizzata con Determinazione n. 159 del 

   02/04/2015, nelle more di definizione della nuova gara d’appalto, la  prosecuzione 

   del rapporto contrattuale con la ditta IVS Italia  per la fornitura del servizio di 

   ristorazione mediante distributori automatici di  bevande calde e fredde e 

   prodotti alimentari preconfezionati collocati presso alcuni locali dell’Azienda 

   Ospedaliero Universitaria di Sassari, dando atto nella stessa   deliberazione,  che 

   l’affidamento si sarebbe risolto anticipatamente qualora fosse stata aggiudicata la 

   nuova gara prima della scadenza individuata; 

CONSIDERATO che alcuni distributori insistono in locali la cui appartenenza territoriale è di 

   competenza dell’Agenzia del Demanio, è stato richiesto alla stessa Agenzia con 

   nota n. 4775 del 10/03/2015, la disponibilità all’installazione dei distributori nei 

   locali di loro pertinenza; 

VISTA   la nota prot. 5085 del 12/03/2015 con la quale il Responsabile della Direzione 

   Regionale Sardegna dei Servizi Territoriali dell’Agenzia del Demanio, manifesta 

   la disponibilià al mantenimento dei distributori automatici all’interno dei locali 

   demaniali in uso a questa AOU; 

RICHIAMATA  la nota prot. 3950 del 28/11/2013 e successive comunicazioni mail con le quali il 

   Responsabile del Servizio Tecnico ha trasmesso e integrato il capitolato tecnico 

   per la gara in oggetto, comunicando altresì gli oneri relativi alla sicurezza da  

   interferenza;   

VERIFICATO  che non sono presenti convenzioni attive nella vetrina Consip, così come risulta agli 

   atti della procedura, ancorchè non allegati al presente provvedimento; 
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PRESO ATTO che con lettera d’invito prot. 6021 del 25/03/2015, sono state invitate alla gara 

a cottimo fiduciario per la concessione del servizio in oggetto sei ditte 

specializzate nella fornitura di distributori automatici e nello specifico: Sarda 

Distributori, Break Vending, Touch Coffee, IVS Italia, Ideal Drink e Prod & 

Pan di Sassari , comunicando con medesima nota che la gara si sarebbe tenuta 

in data 09/04/2015; 

 
VISTO il verbale di gara del 09/04/2015 che, ancorchè non allegato è parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince che: 

• il numero cig attribuito alla gara è n. 6191010711 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al rialzo rispetto 

all’importo annuale posto a base di gara individuato in € 60.500,00; 

• gli oneri della sicurezza da interferenze sono stati quantificati in € 

500,00; 

• alla procedura di gara sono state invitate sei ditte ma ha presentato 

offerta solo la ditta IVS Italia; 

• che la ditta IVS, avendo presentato correttamente tutta la 

documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto ed 

essendo altresì l’unica ditta partecipante, è risultata provvisoriamente 

aggiudicataria della gara in oggetto; 

  

PRESO ATTO che con nota prot. 831 del 20/04/2015 sono state trasmesse al responsabile del 

Servizio Tecnico e al Responsabile RSPP, le schede tecniche dei distributori 

offerti al fine di individuare, per ogni sito/reparto la tipologia/modello più 

opportuna nonché il numero dei distributori da installare;  

 
 
CALCOLATO  che l’offerta economica presentata dalla ditta IVS Italia ammonta ad un canone 

annuo per ogni singolo distributore pari a € 5.000,00 + Iva e che pertanto per 

tutti i distributori richiesti  (pari a n. 25) il canone annuo ammonta a € 

125.000,00 + Iva (totale triennale € 375.000,00) e che gli stessi  saranno 

installati presso le sedi di seguito indicate 

     Palazzo Clemente V.le S. Pietro – corridoio piano terra - n. 1 tip. caldo –n. 1 tip. 

     Freddo. 
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     Palazzi delle Chirurgie V.le S. Pietro – Piastra ambulatori – n.2 tip. caldo – n. 2 
     tip. freddo  

     Complesso Biologico Didattico – V.le S. Pietro – Atrio Aula Magna - n.2 tip. caldo 
     –  n. 2 tip. Freddo 

     Palazzo Malattie Infettive, Atrio ingresso _ n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo  

     Palazzo delle Medicine – Atrio ingresso – n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo  
     (competenza Agenzia del Demanio)  

     Palazzo Neuro Radiologia - n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del 
     Demanio) 

     Palazzo Materno Infantile – n.1 tip. Caldo - n.2 tip. Freddo (competenza Agenzia 
     del Demanio) 

     Igiene (Via Padre Manzella) n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia 
    del Demanio) 

    Anatomia Patologica (Via Matteotti) n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza 
    Agenzia del Demanio) 

    Uffici Direzionali Via Coppino – piano terzo - n. 1 tip. caldo –n. 1 tip. Freddo. 

 
DATO ATTO che alcuni distributori saranno installati nei locali la cui appartenenza 

territoriale è di competenza dell’Agenzia del Demanio, la ditta aggiudicataria 

stipulerà separato contratto con la suddetta Agenzia per un totale di n. 11 

distributori che saranno installati presso il Palazzo delle Medicina, Palazzo di 

Neuro Radiologia, Palazzo Materno Infantile, Igiene e Anatomia Patologica, 

per una spesa annuale di € 55.000,00 + Iva; 

 
DATO ATTO   che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, D.lgs 

    163/06 e s.m.i., sono stati svolti tutti gli accertamenti relativi alla verifica dei 

    requisiti; 

 

 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

 
 

1) Di approvare il verbale di gara del 09/04/2015 e di aggiudicare definitivamente alla ditta IVS Italia, con sede 
legale in Sassari Z.I. Predda Niedda nord str. 33 – P. Iva 03320270162 la concessione del servizio di 
ristorazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati da 
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collocare presso i locali dell’AOU di seguito indicati: 
 
Palazzo Clemente V.le S. Pietro – corridoio piano terra - n. 1 tip. caldo –n. 1 tip.    Freddo. 

Palazzi delle Chirurgie V.le S. Pietro – Piastra ambulatori – n.2 tip. caldo – n. 2   tip. freddo  

 Complesso Biologico Didattico – V.le S. Pietro – Atrio Aula Magna - n.2 tip. caldo    –  n. 2 tip. 
Freddo 

 Palazzo Malattie Infettive, Atrio ingresso _ n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo  

 Palazzo delle Medicine – Atrio ingresso – n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo  (competenza Agenzia del 
Demanio)  

Palazzo Neuro Radiologia - n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del   Demanio)  
Palazzo Materno Infantile – n.1 tip. Caldo - n.2 tip. Freddo (competenza Agenzia   del Demanio) 

Igiene (Via Padre Manzella) n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del Demanio) 

 Anatomia Patologica (Via Matteotti) n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del 
Demanio) 

Uffici Direzionali Via Coppino – piano terzo - n. 1 tip. caldo –n. 1 tip. Freddo. 

 
2) Di dare atto che il precedente affidamento di cui alla determinazione n. 159 del 02/04/2015, s’intenderà risolto 

alla data di installazione di tutti i distributori di cui al verbale di consegna e di installazione; 
 

3) Di dare atto che l’affidamento avrà durata triennale dalla data del verbale di  avvenuta consegna e  installazione di 
tutti i distributori per un spesa annuale di € 5.000,00 cadauno per un importo annuale relativamente  a n. 25 
distributori di € 125.000,00  + Iva; 

 
4) Di dare atto che n. 11 distributori, saranno installati nei locali la cui pertinenza territoriale è di appartenenza 

dell’Agenzia del Demanio e che pertanto la ditta IVS dovrà versare a favore della stessa, un canone complessivo 
annuo di € 55.000,00 + Iva; 

5) Di dare atto  che la ditta IVS verserà un canone complessivo, in due rate semestrali, pari 
complessivamente a € 125.000,00 + Iva  di cui : 

 € 70.000,00 + Iva pari a € 85.400,00 a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
 Sassari; 

 € 55.000,00 + Iva pari a € 67.100,00 a favore dell’Agenzia del Demanio; 

6) Di dare atto che questa AOU e l’Agenzia del Demanio provvederanno con contrattazione separata 
ognuno per la parte di propria competenza; 

7) Di dare atto che il canone di € 70.000,00 + Iva sarà imputato sul conto n. A408010101 “Locazioni 
attive”; 

8) Di dare atto che i distributori attualmente presenti saranno sostituiti con distributori nuovi aventi le 
caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico e offerti dalla ditta IVS; 

9) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di DEC, alla verifica della fase di 
sostituzione e installazione dei nuovi distributor offerti nonchè del corretto espletamento del servizio di 
concessione dei distributori;  

10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso per i successivi adempimenti sulla sicurezza 
al RSPP; 
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11) Di comunicare all’Agenzia del Demanio l’adozione del presente provvedimento per i successivi 

adempimenti di propria competenza. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 f.to (Dott. Antonio Solinas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Provveditorato, Contratti, Patrimonio e I. C.   Estensore: Ass. Amm.vo Silvia Piras 
        P.O. Dott.ssa Vittoria Carta  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di Agosto, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero -Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Gara a cottimo fiduciario 

per la concessione del servizio di ristorazione tramite distributori automatici di 
bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati da collocare 
presso i locali dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Sassari per il periodo di 
tre anni. Aggiudicazione definitiva”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

 
a) Di approvare il verbale di gara del 09/04/2015 e di aggiudicare definitivamente alla ditta IVS Italia, con sede 

legale in Sassari Z.I. Predda Niedda nord str. 33 – P. Iva 03320270162 la concessione del servizio di 
ristorazione tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati da 
collocare presso i locali dell’AOU di seguito indicati: 

 
Palazzo Clemente V.le S. Pietro – corridoio piano terra - n. 1 tip. caldo –n. 1 tip.    Freddo. 

Palazzi delle Chirurgie V.le S. Pietro – Piastra ambulatori – n.2 tip. caldo – n. 2   tip. freddo  

Complesso Biologico Didattico – V.le S. Pietro – Atrio Aula Magna - n.2 tip. caldo    –  n. 2 tip. 
Freddo 

Palazzo Malattie Infettive, Atrio ingresso _ n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo  

Palazzo delle Medicine – Atrio ingresso – n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo  (competenza Agenzia del 
Demanio)  

Palazzo Neuro Radiologia - n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del   Demanio)  
Palazzo Materno Infantile – n.1 tip. Caldo - n.2 tip. Freddo (competenza Agenzia   del Demanio) 

Igiene (Via Padre Manzella) n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del Demanio) 

Anatomia Patologica (Via Matteotti) n.1 tip. Caldo n.1 tip. Freddo (competenza Agenzia del 
Demanio) 

Uffici Direzionali Via Coppino – piano terzo - n. 1 tip. caldo –n. 1 tip. Freddo. 

 
b) Di dare atto che il precedente affidamento di cui alla determinazione n. 159 del 02/04/2015, s’intenderà risolto 

alla data di installazione di tutti i distributori di cui al verbale di consegna e di installazione; 
 

c) Di dare atto che l’affidamento avrà durata triennale dalla data del verbale di  avvenuta consegna e  installazione di 
tutti i distributori per un spesa annuale di € 5.000,00 cadauno per un importo annuale relativamente  a n. 25 
distributori di € 125.000,00  + Iva; 

 
d) Di dare atto che n. 11 distributori, saranno installati nei locali la cui pertinenza territoriale è di appartenenza 

dell’Agenzia del Demanio e che pertanto la ditta IVS dovrà versare a favore della stessa, un canone complessivo 
annuo di € 55.000,00 + Iva; 

e) Di dare atto  che la ditta IVS verserà un canone complessivo, in due rate semestrali, pari 
complessivamente a € 125.000,00 + Iva  di cui : 

 € 70.000,00 + Iva pari a € 85.400,00 a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
 Sassari; 

 € 55.000,00 + Iva pari a € 67.100,00 a favore dell’Agenzia del Demanio; 
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f) Di dare atto che questa AOU e l’Agenzia del Demanio provvederanno con contrattazione separata 
ognuno per la parte di propria competenza; 

g) Di dare atto che il canone di € 70.000,00 + Iva sarà imputato sul conto n. A408010101 “Locazioni 
attive”; 

h) Di dare atto che i distributori attualmente presenti saranno sostituiti con distributori nuovi aventi le 
caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico e offerti dalla ditta IVS; 

i) Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico, in qualità di DEC, alla verifica della fase di 
sostituzione e installazione dei nuovi distributor offerti nonchè del corretto espletamento del servizio di 
concessione dei distributori;  

j) Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso per i successivi adempimenti sulla sicurezza 
al RSPP; 

k) Di comunicare all’Agenzia del Demanio l’adozione del presente provvedimento per i successivi 

adempimenti di propria competenza. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa. Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
20/08/2015. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 
 

 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 


