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

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 116 DEL 02/08/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA CAMST SCARL 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.

Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto

“PROGRAMMAZIONE

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.
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI”

Richiamata la propria Determinazione nr. 76 in data 17/05/2018 avente ad 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” per l’affidamento della fornitura in argomento ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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);
Rilevato che:
− che il bando di gara è stato pubblicato:
− per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^ Serie speciale – n. 57 del

18.05.2018
− in forma completa, compresa tutta la documentazione di gara, sul sito istituzionale dell’Ente e
sulla piattaforma dell’albo fornitori;
− che la procedura aperta si è svolta in forma telematica tramite la piattaforma www.net4market.com
– https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_biazzi;
− che entro il 21 giugno 2018 ore 13.00, termine stabilito per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti i seguenti plichi telematici preceduti, dalla consegna delle rispettive campionature utili
per la verifica della qualità dei prodotti oggetto della gara:
− CAMST S.c.a.r.l
campionatura pervenuta in data 19/06/2018 prot. 1012
− MedEat S.r.l
campionatura pervenuta in data 21/06/2018 prot. 1044
Richiamati i propri verbali nr. 1 in data 21 giugno 2018 e nr. 2 in data 27 giugno 2018 inerenti la
verifica della documentazione amministrativa presentata dalle offerenti e alla loro ammissione al
prosieguo della gara.
Richiamata la propria Determinazione nr. 100 in data 28 giugno 2018 con la quale è stata nominata
la Commissione di gara deputata alla valutazione delle offerte;
Accertato che la Commissione di gara ha è proceduto:
− in data 10 luglio 2018 al suo insediamento, e di seguito, in seduta pubblica, all’acquisizione
delle Offerte tecniche e della campionatura presentata dalle aziende offerenti (verbale di gara nr.
3);
− in data 19 luglio 2018 e in data 30 luglio 2018, in sedute riservate, alla valutazione dell’offerta
tecnica e della qualità dei prodotti offerti dalle aziende offerenti secondo i criteri e sub criteri
stabiliti nella documentazione di gara (verbali di gara nr. 4 e nr. 5);
− in data 30 luglio 2018, in seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi ottenuti per l’offerta
tecnica e alla comunicazione di ammissione o esclusione dal prosieguo della gara (verbale di
gara nr. 6);
− in data 01 agosto 2018, in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta economica telematica e alla
formazione della graduatoria di merito (verbale di gara nr. 7), come di seguito riepilogata:
LOTTO 1 CIG 74808901B9
Fornitura di pasti semilavorati a legame
refrigerato e generi alimentari a crudo a
completamento della giornata alimentare
CAMST Scarl

Punteggio
OFFERTA
TECNICA max
80 punti
80/80

Punteggio
OFFERTA
ECONOMICA
max 20 punti
20/20

Punteggio
COMPLESSIVO
max 100 punti

Lotto 2 CIG 7480904D43
Fornitura di pasti speciali per disfagici

Punteggio
OFFERTA
TECNICA max
80 punti
80/80

Punteggio
OFFERTA
ECONOMICA
max 20 punti
20/20

Punteggio
COMPLESSIVO
max 100 punti

CAMST Scarl

100

100

− a proporre l’aggiudicazione della fornitura in argomento per entrambi i lotti alla CAMST
S.c.a.r.l, unica concorrente ad aver presentato offerta economica valida, che ha ottenuto per
entrambi i lotti il punteggio di 100 su 100 complessivamente attribuibili.
Rilevato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 3bis del D.Lgs. 50/2016, non si è
proceduto alla verifica dell’anomalia delle offerte, in quanto è presente una unica offerta valida per
entrambi i lotti.

Riscontrata la regolarità formale delle procedure poste in atto e ritenuto quindi di approvare i
verbali di gara acquisiti agli atti del protocollo informatico nr. 1293 del 01/08/2018, che qui si
intendono integralmente richiamati quale parte integrante e sostanziale, procedendo
contestualmente all’aggiudicazione definitiva 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 1 CIG 74808901B9 – Lotto 2 CIG 7480904D43” a CAMST
S.c.a.r.l, con sede legale ed amministrativa 40055 Villanova di Castenaso (Bo) Via Tosarelli 318,
cod. fisc./Reg. Impr. BO 00311310379 e P.IVA 00501611206, che ha presentato le seguenti offerte
economiche distinte per singolo lotto:
LOTTO 1 – Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture complementari a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente. Importo
a base di gara: €uro 307.315,00 (€uro trecentosettemilatrecentoquindici/00) CIG 74808901B9.
Servizio di preparazione e consegna pasti
semilavorati a legame refrigerato e forniture
complementari

Prezzi
unitari a
base d’asta
per
giornata
alimentare

Prezzi
offerti da
CAMST
Scarl

Numero
presunto
giornate
alimenta
ri per la
durata
contratt
uale

Importo di
aggiudicazione
€uro

(24
mesi)
Giornate alimentari complete (prima
colazione, due break, pranzo e cena)
Giornate alimentari parziali (prima colazione,
un break, solo pranzo)

€ 6,10

€ 5,80

40.150

€ 232.870,00

€ 4,00

€ 3,50

15.600

54.600,00

Totale

287.550,00

LOTTO 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di deglutizione e
disfagia. Importo a base di gara: €uro 102.930,00 (€uro centoduemilanovecentotrenta/00) CIG
7480904D43.
Fornitura prodotti alimentari speciali per
circa 30 ospiti con problemi di
deglutizione/disfagia;

Prezzi
unitari a
base d’asta
per
giornata
alimentare

Prezzi
offerti da
CAMST
Scarl

Numero
presunto
giornate
alimenta
ri per la
durata
contratt
uale

Importo di
aggiudicazione
€uro

(24
mesi)
Preparazioni alimentari speciali per la
giornata alimentare completa (prima
colazione, due break, pranzo e cena) per ospiti
con problemi di deglutizione e disfagia
Totale

€ 4,70

€ 4,50

21.900

€ 98.550,00
€ 98.550,00

Dato atto:
− che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’aggiudicataria CAMST Scarl,
effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016e ss.mm.ii;
− che pertanto l’aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo mancato
accertamento dei requisiti prescritti;
Preso atto che il contratto in modalità digitale, verrà stipulato sotto forma di scrittura privata
soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 26/04/1986 nr. 131;
Visto il D.lgs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 06/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 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
− Di approvare i verbali di gara nr. 3, 4, 5, 6 e 7 acquisiti agli atti del protocollo informatico nr. 1293
del 01/08/2018, che qui si intendono integralmente richiamati quale parte integrante e sostanziale,
riguardanti la procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento 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 1
CIG 74808901B9 – Lotto 2 CIG 7480904D43”
− Di aggiudicare la fornitura di cui sopra, per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile per
ulteriori 18 mesi, a CAMST S.c.a.r.l, con sede legale ed amministrativa 40055 Villanova di
Castenaso (Bo) Via Tosarelli 318, cod. fisc./Reg. Impr. BO 00311310379 e P.IVA 00501611206,
che ha presentato la migliore offerta qualitativa ed economica per entrambi i lotti:
LOTTO 1 – Fornitura pasti semilavorati a legame refrigerato e forniture complementari a
completamento della giornata alimentare per ospiti che si alimentano normalmente. Importo
a base di gara: €uro 307.315,00 (€uro trecentosettemilatrecentoquindici/00) CIG 74808901B9.
Servizio di preparazione e consegna pasti
semilavorati a legame refrigerato e forniture
complementari

Prezzi
unitari a
base d’asta
per
giornata
alimentare

Prezzi
offerti da
CAMST
Scarl

Numero
presunto
giornate
alimenta
ri per la
durata
contratt
uale

Importo di
aggiudicazione
€uro

(24
mesi)
Giornate alimentari complete (prima
colazione, due break, pranzo e cena)
Giornate alimentari parziali (prima colazione,
un break, solo pranzo)
Totale

€ 6,10

€ 5,80

40.150

€ 232.870,00

€ 4,00

€ 3,50

15.600

54.600,00
287.550,00

LOTTO 2 - Fornitura prodotti alimentari speciali per ospiti con problemi di deglutizione e
disfagia. Importo a base di gara: €uro 102.930,00 (€uro centoduemilanovecentotrenta/00) CIG
7480904D43.
Fornitura prodotti alimentari speciali per
circa 30 ospiti con problemi di
deglutizione/disfagia;

Prezzi
unitari a
base d’asta
per
giornata
alimentare

Prezzi
offerti da
CAMST
Scarl

Numero
presunto
giornate
alimenta
ri per la
durata
contratt
uale

Importo di
aggiudicazione
€uro

(24
mesi)
Preparazioni alimentari speciali per la
giornata alimentare completa (prima
colazione, due break, pranzo e cena) per ospiti
con problemi di deglutizione e disfagia
Totale

€ 4,70

€ 4,50

21.900

€ 98.550,00
€ 98.550,00

Alle condizioni tutte e modalità stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto e negli elaborati d’offerta,
così come risultanti dai verbali di gara allegati al presente atto;
− Di subordinare la stipula del contratto che verrà redatto in forma di scrittura privata digitale
soggetto a registrazione in caso d’uso, alla conclusione con esito favorevole delle verifiche sul
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e all’espletamento con esito favorevole degli
adempimenti di legge;
− Di provvedere alla copertura delle spese di fornitura quantificate nell’importo presunto massimo di €uro
−

316.305,00 Iva compresa per il Lotto 1, e di €uro 108.405,00 iva compresa per il Lotto 2, con impegno al
capitolo 24.1 “Servizio ristorazione – vittuarie e simili” dei Bilanci 2018, 2019 e 2020;
Di comunicare l’esito della gara di cui alla presente Deliberazione all’aggiudicataria CAMST Scarl e alle
concorrenti oltre che procedere alla pubblicazione dell’esito attraverso il istituzionale
www.istitutoemiliobiazzi.it e il Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale- Regione Emilia
Romagna www.sitar.er.it;

Castelvetro P.no, lì 02/08/2018
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. 116 DEL 02/08/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA CAMST SCARL 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 02/08/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 116 DEL 02/08/2018

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

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)

DETERMINAZIONE NR. 116 DEL 02/08/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA CAMST SCARL 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
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

