
  

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 110 del 26.09.2018 

Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura pasti, in tre lotti distinti, a ridotto 
impatto ambientale presso le UU.DD.TT. site nei Comuni di Vieste, Vico del Gargano e San Nicandro G.co 
(FG). Aggiudicazione definitiva lotto 3 – San Nicandro Garganico - C.I.G. 74329486BA. 
 
Premesso che: 

- Con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Foggia n. 652 del 28/05/2014, veniva affidato 

alla Sanitaservice ASL FG S.r.l., la gestione dei servizi di assistenza infermieristica, ausiliariato e 

somministrazione pasti presso le UU.DD.TT. di Vieste, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico. 

 
Considerato che: 

- Al fine garantire il buon funzionamento della somministrazione dei pasti ed assicurare la continuità 

del servizio delle UU.DD.TT di Vieste, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 40 del 30/03/2018 si è proceduto ad indire gara 

d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione, diviso in tre lotti distinti, a ridotto impatto 

ambientale, presso le UU.DD.TT. di Vieste, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico. 

- In data 28/05/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica nella quale il Lotto n. 1 – Vieste, viene 

dichiarato deserto. 

- In data 10/07/2018 è stata espletata la seduta di gara pubblica, con l’apertura delle offerte 

economiche delle imprese concorrenti per i Lotti n. 2 – Vico del Gargano e n. 3 San Nicandro 

Garganico, dal cui verbale redatto in pari data, risulta aggiudicataria provvisoria per il Lotto n. 3 – San 

Nicandro G.co, l’impresa C.F.S. Costruzioni e Servizi S.r.l. di Milano, per aver ottenuto il punteggio di 

100, offrendo un ribasso dello 30% sull’importo posto a base di gara. 

- Questa Società con nota del 24/08/2018 ha chiesto all’impresa C.F.S. Costruzioni e Servizi S.r.l., la 

documentazione necessaria alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del 

D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.. 

- L’impresa C.F.S. Costruzioni e Servizi S.r.l., in data 05/09/2018 ha trasmesso le proprie giustificazioni. 

- Il Responsabile del Procedimento, esaminata la documentazione trasmessa dall’Impresa C.F.S. 

Costruzioni e Servizi S.r.l., relativamente alla procedura di verifica dell’eventuale anomalia 

dell’offerta succitata, ha confermato l’aggiudicazione provvisoria, come risulta dalla relazione 

istruttoria redatta in data 06/09/2018, agli atti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

 
Ritenuto: 

- Di prendere atto, approvandoli, dei verbali di gara redatti in data: 28/05/2018 – 03/07/2018 e del 

10/07/2018, relativi alle operazioni di gara per la procedura riferita al Lotto n. 3 – San Nicandro G.co, 

conservati agli atti della Sanitaservice ASL FG S.r.l.; 

- Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all’impresa “C.F.S. 

Costruzioni e Servizi S.r.l.” di Milano il servizio di ristorazione presso l’UDT di San Nicandro G.co – 

Lotto n. 3, per un importo contrattuale di € 68.985,00 oltre iva come per legge per il primo anno ed 

€ 68.985,00 oltre iva come per legge per l’eventuale 2° anno. 

 
L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa,  
 

DETERMINA 



1. Di prendere atto, approvandoli, dei verbali di gara redatti in data: 28/05/2018 – 03/07/2018 e del 

10/07/2018, relativi alle operazioni di gara per la procedura riferita al Lotto n. 3 – San Nicandro G.co, 

conservati agli atti della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 

2. Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all’impresa “C.F.S. 

Costruzioni e Servizi S.r.l.” di Milano il servizio di ristorazione presso l’UDT di San Nicandro G.co – 

Lotto n. 3, per un importo contrattuale di € 68.985,00 oltre iva come per legge per il primo anno ed 

€ 68.985,00 oltre iva come per legge per l’eventuale 2° anno. 

3. Di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento graverà sul budget del servizio 

UUDDTT. 

4. Da atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, 

compresa la presente determinazione, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.sanitaservicefg.it con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013. 

 

 
 
Il Responsabile del Procedimento  
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