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C E N T R A L I Z ZA T E  D I G A R A ” 

 
 
 

N. 664  DEL 17/07/2017 
 
 

O G G ET TO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL "PUNTO RISTORO" PRESSO L'IRCCS "BURLO 
GAROFOLO" ID 16SER021: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

PREMESSO che: 
 

• con Determinazione Dirigenziale Egas n.511 dell’11 ottobre 2016, è stata indetta gara a 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del “Punto 
ristoro” presso l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste – ID 16SER021 – per una durata di 
72 mesi; 
 

• con la medesima determinazione sono state approvate integralmente le “Norme di 
partecipazione alla gara”, “Schema di contratto” e “Capitolato Speciale” che 
disciplinano rispettivamente le modalità di individuazione del miglior offerente e la 
stipula del contratto a cura dell’Ente concedente; 

 
• la concessione, organizzata in un lotto unico, prevedeva l’aggiudicazione secondo il 

criterio indicato all'art. 92 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e cioè in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (Qualità 50 punti/Prezzo 50 punti); 
 

PRESO ATTO dal verbale di gara n. 1 del 6 dicembre 2016 che entro i termini fissati dal bando 
di gara (ore 12.00 del 2 dicembre 2016) sono pervenute le seguenti offerte: 
 

DATA 
ARRIVO ORA N. 

PROT. 
N. 

CRON. AZIENDA CITTA' 

2/12/2016 10.28 27729 1 SERENISSIMA RISTORAZIONE spa VICENZA 

2/12/2016 10.30 27730 2 SIRIO spa RAVENNA 

 
e che tutte le ditte offerenti sono state ammesse alle fasi successive di gara; 
 
DATO ATTO che:  

• in data 2 marzo 2017 ha avuto luogo la seduta pubblica di apertura delle offerte 
economiche e che all’esito è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della procedura 
di cui si tratta SIRIO spa; 
 

• gli uffici competenti hanno espletato l’istruttoria per accertare la congruità dell’offerta 
presentata da SIRIO spa e che la stessa ha avuto esito positivo; 
 

PRESO ATTO altresì che delle operazioni svolte sono stati redatti i verbali di gara di seguito 
indicati e allegati al presente atto quale parte integrante:  
 

• verbale n. 1 del 6 dicembre 2016;  
• verbale n. 2 del 19 gennaio 2017;  
• verbale n. 3 del 24 gennaio 2017; 
• verbale n. 4 del 22 febbraio 2017; 
• verbale n. 5 del 2 marzo 2017 

 
DATO ATTO che per la ditta SIRIO spa si sono concluse con esito positivo le verifiche per il 
possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016; 



 

 
 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare i succitati verbali  
 
RITENUTO di aggiudicare la procedura in oggetto in via definitiva come segue: 

 

LOTTO CIG AGGIUDICATARIO P. IVA 
CANONE 

MENSILE DI 
CONCESSIONE 

DURATA 
SERVIZIO 

UNICO 6823107E01 SIRIO spa 01334800396 11.371,00 72 mesi 

 
ATTESO CHE l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’approvazione dei verbali di 
gara da parte del Responsabile della SC Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di gara, 
immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’IRCCS “Burlo Garofolo” 
interessato al servizio, tale vincolo avrà decorrenza dalla stipula del contratto; 
 
DATO ATTO altresì che l’Ente concedente provvederà: 

a)      alla stipula del contratto di concessione; 
b)      alla richiesta del CIG derivato; 

 
VISTO il D.lgs. 50/2016; 

 
D ET ER MI N A 

 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

• di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali 
sopracitati che vengono allegati alla presente determinazione e di cui sono parte 
integrante; 

•  di prendere atto degli esiti della gara stessa e di aggiudicare in via definitiva 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del “Punto ristoro” presso l’IRCCS 
“Burlo Garofolo” di Trieste – ID 16SER021 – per una durata di 72 mesi così come di 
seguito indicato: 

LOTTO CIG AGGIUDICATARIO P. IVA 
CANONE 

MENSILE DI 
CONCESSIONE 

DURATA 
SERVIZIO 

UNICO 6823107E01 SIRIO spa 01334800396 11.371,00 72 mesi 

 
• di dare atto che l’Ente concedente provvederà: 

 
a)      alla stipula del contratto di concessione; 
b)      alla richiesta del CIG derivato; 

 
• di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 



 

 
 

competenza. 
•  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

Dott.ssa Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 VERBALI 16SER021.pdf 
2 OE 16SER021.pdf 
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