Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 76 DEL 17/05/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
APERTA A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DELLA
FORNITURA, PER LOTTI SEPARATI, DI PASTI SEMILAVORATI A LEGAME REFRIGERATO
COMPRENSIVI DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO A
COMPLETAMENTO DELLA GIORNATA ALIMENTARE PER OSPITI CHE SI ALIMENTANO
NORMALMENTE E FORNITURA PASTI SPECIALI PER DISFAGICI - LOTTO I CIG
74808901B9 - LOTTO 2 CIG 7480904D43

Atteso che questo Istituto, operante nel settore socio assistenziale a favore di anziani non
autosufficienti, deve assicurare la fornitura dei pasti per gli ospiti ricoverati oltre che le forniture di
generi alimentari e generi alimentari speciali per la preparazione dei pasti per disfagici.
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto
“PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere
i procedimenti di adozione delle determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o
proroga contrattuale – per ciascuna delle forniture di beni, servizi e lavori elencati nella
programmazione allegata, tra cui la fornitura di pasti semilavorati a legame refrigerato comprensivi
della fornitura di generi alimentari a crudo a completamento della giornata alimentare per ospiti che
si alimentano normalmente e fornitura pasti speciali per disfagici.
Rilevato che formano oggetto dell’appalto l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi e delle
forniture di seguito elencati:
1. produzione quotidiana dei pasti semilavorati a legame refrigerato cook & chill (condimenti
per la pasta, paste al forno se previste nel menù, brodi di carne o di verdura, pietanze del
pranzo e della cena, contorni di verdure fresche o cotte) presso il centro di cottura
autorizzato alla produzione di pasti da asporto indicato in sede di offerta, con esclusione
delle prime colazioni e dei primi piatti la cui cottura e preparazione avverrà presso le cucine
dell’Istituto rispettando quantità e qualità desumibili dalle allegate grammature per pasti,
nonché le caratteristiche dei prodotti alimentari oggetto del contratto;
2. trasporto e consegna quotidiana dei suddetti pasti presso l’Istituto Emilio Biazzi nelle
modalità e entro gli orari stabiliti;
3. fornitura degli ulteriori prodotti alimentari al crudo necessari al completamento della
giornata alimentare quali pane, biscotti, fette biscottate, latte, acqua, vino, bevande, pasta,

omogeneizzati, frutta e verdura fresca, zucchero, sale, ecc.;
4. fornitura dei prodotti alimentari speciali per la preparazione di pasti per ospiti disfagici o
con problemi di deglutizione, compresa l’eventuale fornitura, in comodato d’uso, delle
apposite attrezzature per la preparazione quotidiana dei suddetti pasti;
5. altri servizi di supporto alla ristorazione quali la consulenza da parte del proprio servizio
dietetico per la predisposizione e aggiornamento dei menù normali e per diete speciali
secondo il programma dietetico concordato con la Direzione dell’Istituto e secondo le
specifiche comunicate.
per un valore massimo stimato dell’appalto pari ad €. 719.120,00 al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, suddiviso in due lotti:
− Lotto n. 1 - Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture complementari a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente. Valore
iniziale d’appalto: €uro 307.315,00 - Valore opzione rinnovo per ulteriori 18 mesi: 231.325,00 Valore
massimo
stimato
dell’appalto:
€uro
538.640,00
(€uro
cinquecentotrentottoseicentoquaranta/00)
− Lotto n. 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di deglutizione e
disfagia. - Valore iniziale d’appalto: €uro 102.930,00 - Valore opzione rinnovo per ulteriori 18
mesi: 77.550,00 Valore massimo stimato dell’appalto: €uro 180.480,00 (€uro
centoottantamilaquattrocentoottanta/00)
Appurato che non vi sono convenzioni attive stipulate dalle centrali di committenza CONSIP e
INTERCENT-ER a cui aderire per l’acquisizione delle forniture oggetto della presente;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Dato atto che si tratta di appalto di servizi di ristorazione assistenziale elencato all’allegato IX del
D.lgs 50/2016, il cui valore complessivo stimato ammonta ad €uro 719.120,00 IVA esclusa,
pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del D.lgs 50/2016 c. d), stabilita in
€uro 750.000,00.
Rilevato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamata la propria Determinazione nr. 69 in data 07/05/2018;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di pasti in argomento mediante esperimento di
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2006, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50
da svolgersi in forma telematica con utilizzo della Busta chiusa telematica (BCT) tramite la
piattaforma www.net4market.com - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi;

Dato atto che gli elementi costituenti le specifiche condizioni particolari di gara e di contratto sono
quelli riportati nei seguenti documenti allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale:
- Capitolato speciale d’appalto
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Bando di gara
Dato atto che:
− la spesa di cui sopra rientra tra quelle necessarie per assicurare i servizi assistenziali e di cura
agli anziani ospiti, e precisamente riguarda la fornitura di pasti semilavorati a legame refrigerato
comprensivi della fornitura di generi alimentari a crudo a completamento della giornata
alimentare per ospiti che si alimentano normalmente e fornitura pasti speciali per disfagici, per
un valore massimo stimato dell’appalto pari ad €. 719.120,00 al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, così suddiviso:
• Lotto n. 1 - Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture complementari a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente.
Valore iniziale d’appalto: €uro 307.315,00 - Valore opzione rinnovo per ulteriori 18
mesi: 231.325,00 - Valore massimo stimato dell’appalto: €uro 538.640,00 (€uro
cinquecentotrentottoseicentoquaranta/00);
• Lotto n. 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di deglutizione
e disfagia. - Valore iniziale d’appalto: €uro 102.930,00 - Valore opzione rinnovo per
ulteriori 18 mesi: 77.550,00 Valore massimo stimato dell’appalto: €uro 180.480,00
(€uro centoottantamilaquattrocentoottanta/00);
− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato in forma digitale mediante scrittura privata
soggetta a registrazione in caso d’uso e avrà decorrenza presumibilmente dal 01/10/2018 o
comunque dalla data di comunicazione di inizio fornitura per una durata di 2 anni (24 mesi)
mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori di 18 mesi;
− riguardo all'esigenza di indizione della procedura aperta in oggetto, di aver provveduto
all’acquisizione dei seguenti numeri di CIG:
Numero
Oggetto del lotto
CIG
Lotto
Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e
1
forniture complementari a completamento della
74808901B9
giornata alimentare per ospiti che si alimentano
normalmente
2
Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti
7480904D43
con problemi di deglutizione e disfagia
− la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 da svolgersi in forma telematica
tramite la piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi;
− il contributo dovuto all’A.N.A.C in capo all’Istituto ammonta a €uro 375,00;
Ritenuto di garantire un adeguato livello di pubblicità alla presente procedura mediante
pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
istituzionale
www.istitutoemiliobiazzi.it
e
sulla
piattaforma
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi;
Atteso che i costi di pubblicazione dell’estratto di gara sulla GURI ammontano a presunti €uro
3.000,00 IVA compresa per la pubblicazione dell’estratto di gara e dell’avviso di aggiudicazione
sulla GURI;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
− Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
− Di attivare pertanto la procedura di scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di
pasti semilavorati a legame refrigerato comprensivi della fornitura di generi alimentari a crudo a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente e fornitura
pasti speciali per disfagici, per un valore massimo stimato dell’appalto pari ad €. 719.120,00 al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
• Lotto n. 1 - Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture complementari a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente.
Valore iniziale d’appalto: €uro 307.315,00 - Valore opzione rinnovo per ulteriori 18
mesi: 231.325,00 - Valore massimo stimato dell’appalto: €uro 538.640,00 (€uro
cinquecentotrentottoseicentoquaranta/00);
• Lotto n. 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di deglutizione
e disfagia. - Valore iniziale d’appalto: €uro 102.930,00 - Valore opzione rinnovo per
ulteriori 18 mesi: 77.550,00 Valore massimo stimato dell’appalto: €uro 180.480,00
(€uro centoottantamilaquattrocentoottanta/00);
− Di approvare la Documentazione di gara allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale composta da:
• Capitolato speciale d’appalto
• Disciplinare di gara e relativi allegati
• Bando di gara
− di pubblicare il Bando di gara per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e in
forma completa, compresa tutta la documentazione di gara, sul sito istituzionale
www.istitutoemiliobiazzi.it
e
sulla
piattaforma
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi;
− Che la procedura aperta verrà svolta in forma telematica tramite la piattaforma
www.net4market.com - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi
− Di dare atto che:
− la spesa di cui sopra rientra tra quelle necessarie per assicurare i servizi assistenziali e di
cura agli anziani ospiti, e precisamente riguarda la fornitura di pasti semilavorati a
legame refrigerato comprensivi della fornitura di generi alimentari a crudo a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente e
fornitura pasti speciali per disfagici, per un valore massimo stimato dell’appalto pari ad
€. 719.120,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
▪ Lotto n. 1 - Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture
complementari a completamento della giornata alimentare per ospiti che si
alimentano normalmente. Valore iniziale d’appalto: €uro 307.315,00 - Valore
opzione rinnovo per ulteriori 18 mesi: 231.325,00 - Valore massimo stimato
dell’appalto: €uro 538.640,00 (€uro cinquecentotrentottoseicentoquaranta/00);
▪ Lotto n. 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di
deglutizione e disfagia. - Valore iniziale d’appalto: €uro 102.930,00 - Valore
opzione rinnovo per ulteriori 18 mesi: 77.550,00 Valore massimo stimato
dell’appalto: €uro 180.480,00 (€uro centoottantamilaquattrocentoottanta/00);

− il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato in forma digitale mediante scrittura
privata soggetta a registrazione in caso d’uso e avrà decorrenza presumibilmente dal
01/10/2018 o comunque dalla data di comunicazione di inizio fornitura per una durata di
2 anni (24 mesi) eventualmente rinnovabile per ulteriori di 18 mesi;
− riguardo all'esigenza di indizione della procedura aperta in oggetto, di aver provveduto
all’acquisizione dei seguenti numeri di CIG:
Numero
Oggetto del lotto
CIG
Lotto
Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e
1
forniture complementari a completamento della
74808901B9
giornata alimentare per ospiti che si alimentano
normalmente
2
Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti
7480904D43
con problemi di deglutizione e disfagia
− la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs 50/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 da
svolgersi
in
forma
telematica
tramite
la
piattaforma
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi;
− il contributo dovuto all’A.N.A.C in capo all’Istituto ammonta a €uro 375,00;
− di impegnare la somma complessiva di €uro 3.375,00 IVA compresa (€uro 3.000,00 per
pubblicazione GURI, €uro 375,00 per contribuzione dovuta all’ANAC) al capitolo 30.1 “Spese
straordinarie di carattere amministrativo” del Bilancio di previsione 2018, in corso di
approvazione, e di dare mandato agli uffici amministrativi per il loro pagamento nelle modalità
previste;
− Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte;
− Di rinviare a successiva Determinazione in merito l’assunzione dell’impegno di spesa derivante
dall’affidamento della fornitura;

Castelvetro P.no, lì 17/05/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 17/05/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
APERTA A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DELLA
FORNITURA, PER LOTTI SEPARATI, DI PASTI SEMILAVORATI A LEGAME REFRIGERATO
COMPRENSIVI DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO A
COMPLETAMENTO DELLA GIORNATA ALIMENTARE PER OSPITI CHE SI ALIMENTANO
NORMALMENTE E FORNITURA PASTI SPECIALI PER DISFAGICI - LOTTO I CIG
74808901B9 - LOTTO 2 CIG 7480904D43

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione approvato
con A.D. nr. 17 del 03/07/2003, viene assunta la determinazione soprariportata.

Castelvetro P.no, lì 17/05/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 76 DEL 17/05/2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 76 DEL 17/05/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
APERTA A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DELLA
FORNITURA, PER LOTTI SEPARATI, DI PASTI SEMILAVORATI A LEGAME REFRIGERATO
COMPRENSIVI DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A CRUDO A
COMPLETAMENTO DELLA GIORNATA ALIMENTARE PER OSPITI CHE SI ALIMENTANO
NORMALMENTE E FORNITURA PASTI SPECIALI PER DISFAGICI - LOTTO I CIG
74808901B9 - LOTTO 2 CIG 7480904D43

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

