
 
 

 
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO / 338 

 

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

GIULIANO ISONTINA 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DELLA  

S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale approvazione dell'Avviso finalizzato all'acquisizione 
di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'eventuale affidamento in concessione del servizio di gestione del 
bar e della pizzeria presso il Presidio Ospedaliero di Cattinara 

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO  

 

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 14/03/2023 



 
 

 2 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale approvazione dell'Avviso finalizzato all'acquisizione 
di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'eventuale affidamento in concessione del servizio di gestione 
del bar e della pizzeria presso il Presidio Ospedaliero di Cattinara. 
 
 
 
 

Premesso che con Decreto ASUGI n. 639/2022 è stato affidato in concessione il servizio di 

gestione del bar e della pizzeria presso il Presidio Ospedaliero di Cattinara e, contestualmente, il 

servizio di mensa alternativo presso il medesimo Presidio alla ditta FAST EAT ITALY Srl per il periodo 

di 11 mesi a decorrere dal 01/07/2022; 

preso atto che la concessione suddetta risulta in scadenza al 31/05/2022 e che l’ARCS ha 

recentemente convocato il gruppo tecnico per la gara ID.21SER065 – ”affidamento in 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO E VENDITA GIORNALI E 

ARTICOLI DI PRIMA NECESSITÀ ad uso dei pazienti, dei visitatori e del personale degli Enti del 

SSR”, come risulta dalla nota ARCS, prot. GENASUGI n. 115953/2022; 

atteso che, in considerazione delle tempistiche necessarie all’esperimento della procedura 

centralizzata succitata, risulta indispensabile, nelle more, garantire il funzionamento del punto di 

ristoro presso il Presidio Ospedaliero di Cattinara; 

rilevato che la procedura per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, identificata 

dal CUI 01337320327202100008, rientra nel Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di 

forniture e servizi d'importo unitario stimato superiore a un milione di euro, approvata con Decreto n. 

954/2022, ancorché per una durata ed un importo superiori rispetto al valore della concessione 

oggetto del presente provvedimento; 

dato atto che i servizi da affidare, identificati con il CPV 55410000-7 e 55510000-8, rientrano 

nell’Allegato IX del D.lgs. 50/20166 e ss.mm.ii.; 

accertato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per servizi comparabili con quelli 

oggetto del presente provvedimento; 

ritenuto pertanto di procedere, nelle more dello svolgimento della gara centralizzata, 

all’indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

nonché dell’art. 164 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’eventuale affidamento in concessione del 

servizio di gestione del bar e della pizzeria presso il Presidio Ospedaliero di Cattinara per il periodo di 

10 mesi, per un valore stimato in Euro 747.000,00 (IVA esclusa); 
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dato atto che il valore della concessione, comprensivo dell’opzione di attivazione del servizio di 

pasto sostitutivo, è stata quantificato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base ai dati 

storici; 

considerato di approvare l’avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati 

a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio suddetto nonché il relativo 

Fac-simile di manifestazione d’interesse, anch’esso parte integrante; 

atteso che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse, l’ASUGI procederà alla verifica delle stesse e conseguentemente provvederà ad invitare 

alla successiva procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti 

nell’avviso pubblico; 

dato atto inoltre che l’avviso sarà pubblicato, come previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell’ASUGI nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e 

contratti nonché sulla Piattaforma di e-procurement, messa a disposizione dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, denominata “e-AppaltiFVG”; 

atteso che, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’intera procedura verrà 

espletata sulla suddetta Piattaforma “e-AppaltiFVG”; 

dato atto che, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’individuazione del 

contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

atteso che l’ASUGI sarà libera di avviare altre procedure, di avvalersi di Convenzione Consip 

qualora prima della stipula del contratto dovesse venire attivata o in caso di aggiudicazione di 

apposita procedura di gara da parte dell’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute; 

dato atto che l’ASUGI si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento in concessione del 

servizio in oggetto sia nel caso venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso, sia nel 

caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'amministrazione stessa; 

atteso che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., è individuato nella persona del dott. Giovanni Maria Coloni, direttore della S.C. 

S.C. Provveditorato-Economato o suo sostituto; 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 
 
 



 
 

 4 

Il Direttore della  
 S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO  

 
determina 

 
 

per quanto esposto in narrativa, di: 

- indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) nonché dell’art. 164 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’eventuale affidamento in 

concessione del servizio di gestione del bar e della pizzeria presso il Presidio 

Ospedaliero di Cattinara per il periodo di 10 mesi, per un valore della concessione 

stimato in Euro 747.000,00 (IVA esclusa); 

- approvare l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per 

l’affidamento in concessione del servizio suddetto e il relativo Fac-simile di 

manifestazione d’interesse, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

- dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’individuazione del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Nessuna spesa consegue direttamente all’adozione del presente provvedimento che diviene 

esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Francesca Siccardi 

 
  

 
Il Direttore della 

S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO  
dott. Giovanni Maria Coloni 
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