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OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante for nitura di buoni pasto – periodo 

luglio/dicembre 2009.  

 
 

 

 

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  25.10.2010 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

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

servizio sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 

Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 

Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 

7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data 

di stipulazione del relativo contratto; 

PRESO ATTO       che con deliberazione n° 385 del 30/07/2008 era sta to disposto di provvedere 

al servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente mediante fornitura 

di buoni pasto cartacei, da acquisire previa adesione a Convenzione Consip 

denominata “buoni pasto 4”; 

TENUTO CONTO  che l’impresa aggiudicataria della fornitura relativamente al lotto n° 6 

riguardante tra le altre la Regione Sardegna, è la Day Ristoservice Spa, che 

fornisce i buoni pasto del valore nominale di €.5,16 per un importo di €.4,45 

cadauno oltre IVA, in virtù di una percentuale di sconto pari al 13,69%; 

CONSTATATO    che tale Convenzione è stata di recente rinnovata, e con gara d’appalto 

aggiudicata in data 23/07/2010 la ditta Day Ristoservice Spa risulta essere 

ancora aggiudicataria del lotto n° 6, per un import o di €.4,30 cadauno oltre  
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                                 IVA, in virtù di una percentuale di sconto pari al 16,57% e che così come 

indicato nel sito internet Consip sarà possibile provvedere alla adesione e alla 

conseguente emissione degli ordinativi non appena verranno concluse le 

operazioni inerenti gli adempimenti di legge successivi alla aggiudicazione; 

VISTA la nota n° 2010/0001249 del 21/10/2010, con la qual e il Direttore 

Amministrativo comunica la necessità di provvedere all’acquisto di n° 15.000 

buoni pasto da assegnare al Personale del Comparto in riferimento al periodo 

01/07/09 – 31/12/09; 

PRESO ATTO che nelle more del perfezionamento della nuova Convenzione si rende 

comunque necessario provvedere alla fornitura dei buoni pasto al Personale 

dipendente, anche in virtù del rispetto degli accordi stabiliti in sede di 

contrattazione Aziendale;          

VISTA la proposta n° 2238/1/2010/BM del 22/10/2010 con l a quale la ditta Day 

Ristoservice Spa si rende disponibile, nelle more del perfezionamento della 

nuova Convenzione Consip, alla fornitura dei buoni pasto occorrenti a questa 

Azienda agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell’aggiudicazione della 

gara Consip 

VERIFICATO  che la spesa occorrente per la fornitura ammonta a €. 64.500,00 oltre IVA al 

4% per un totale di €. 67.080,00; 

                  

 
 
D E L I B E R A  

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

 

DI ACQUISIRE      dalla ditta Day Ristoservice Spa aggiudicataria della gara d’appalto espletata 

dalla Consip e conclusa in data 23/07/2010, nelle more del perfezionamento 

della relativa Convenzione, n° 15.000 del valore no minale di €. 5,16 da 

assegnare al Personale del Comparto in riferimento al periodo 01/07/09 – 

31/12/09; 

DI INCARICARE      i Servizi competenti per gli adempimenti previsti dal CCNL Comparto sanità in 

materia di Servizio sostitutivo di mensa; 
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DI DARE ATTO  che la spesa complessiva ammonta a €. 64.500,00 oltre IVA al 4% per un 

totale di €. 67.080,00 e dovrà essere imputata contabilmente sul conto di 

costo n°0802020701 “Altre Sopravv. pass.”, 

  

IL COMMISSARIO  
f.to  (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 
 

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


