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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento in concessione degli spazi per l’installazione e gestione di distributori
automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati attraverso adesione
a convenzione stipulata da SUAR per il periodo 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2025.
Recepimento esiti di gara per un introito presunto pari a € 1.220.321,59 IVA inclusa.
CIG 88938014C3.
IL DIRETTORE

Visto l'art.4 – comma 2 – del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ Atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Richiamato l’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13, così come modificato dall’art. 21 della L. R. 21
dicembre 2012, n. 51, che stabilisce l’adesione dei soggetti costituenti il settore regionale allargato alle
convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dalla Stazione Unica
Appaltante della Regione Liguria (S.U.A.R.), individuata altresì come “Soggetto Aggregatore” ai sensi
della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41;
Preso atto che, in forza della L.R. 5 marzo 2021, n. 2, rubricata “Razionalizzazione e potenziamento del
sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori
pubblici e strutture di missione”:
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Con decorrenza dal 01/05/2021, l’attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi è
svolta dalla S.U.A.R. e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto
previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze in
ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione;
-

La S.U.A.R. e le sue articolazioni funzionali di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) della stessa legge,
stipulano le convenzioni di cui all’art. 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali aderiscono, tra l’altro, le Aziende Sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l’Ospedale Evangelico Internazionale
e le società in house della Regione per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento
degli enti medesimi ovvero, di beni e servizi di interesse comune per le predette società;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 354-2021, del 23/04/2021, avente ad oggetto le
“Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 4, comma 11 della
Legge Regionale n. 2/2021”, in base alla quale il Settore S.U.A.R. provvede all’acquisto dei beni e
servizi inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 della stessa D.G.R. o,
comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del codice,
rientranti nelle categorie merceologiche riportate nell’allegato A) alla medesima Deliberazione;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 10, co. 4, della sopra citata DGR 354-2021, le Aziende possono
provvedere autonomamente per importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), del codice, solo previa deroga autorizzata dal Direttore generale cui fa capo la S.U.A.R.;
Ricordato che con Determina n. 492 del 07.04.2010 è stato affidato, a seguito di procedura espletata da
SUAR, alla società SDA ora DDS S.p.A., il servizio di installazione e gestione di distributori automatici
di bevande e generi conforto e consegna giornaliera di acqua minerale in bottiglie presso i presidi
dell’ASL3 “Genovese”, successivamente prorogato da ultimo con Determinazione n.1594 del 13.07.2021
fino alla data del 30.09.2021;
Preso atto del decreto SUAR n. 2976 del 5.12.2018 e successivo decreto di rettifica del bando n. 869 del
22.2.2019,esecutivi ai sensi di legge, con cui è stata indetta una gara mediante procedura aperta ex art. 60
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa in sei distinti lotti, per l’affidamento in concessione degli spazi
necessari al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed
alimenti preconfezionati per un periodo di quattro anni per le Amministrazioni aventi sede nelle quattro
Provincie liguri, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii;
Rilevato che con decreto SUAR n. 4518 dell’11.8.2020, esecutivo ai sensi di legge, è stata dichiarata
l’aggiudicazione della procedura in oggetto, compreso il lotto 4 relativo alla Asl3 ed alle sue sedi
territoriali, di cui l’offerta economica in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, di seguito riassunto:
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Lotto Aggiudicatario

Sede legale

4

Seriate (Bg)
00915390082
Via dell’Artigianato 25

DDS

S.p.A.

P.IVA e C.F.

Canone concessione annuo
offerto per Asl3
€

250.065,90

Preso atto che la Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Affari Generali –
Stazione Unica Appaltante con nota prot. n. PG/2021/147540 del 24.04.2021 ha comunicato che in
data 20 aprile 2021 è stata stipulata la Convenzione tra Regione Liguria e la società DDS S.p.A., a
seguito di gara europea a procedura aperta, dell’affidamento della concessione inerente l’installazione e
la gestione dei distributori automatici, di cui l’elenco prodotti e prezzi allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale ;
Rilevato che nella medesima nota si ribadisce, come già segnalato con note precedenti che “a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Sars-CoV 2, che ha pesantemente influito sulla
produzione delle apparecchiature e a seguito delle misure introdotte per il contenimento della diffusione
del virus, la fase di fornitura e installazione delle apparecchiature è stata posticipata secondo il
cronoprogramma indicato all’art. 3 della Convenzione quadro” ovvero per questa Azienda a decorrere
dalla data del 1 ottobre 2021 per la durata di 48 mesi;
Evidenziato che la scrivente Amministrazione ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto
dall’Autorità di Vigilanza ad acquisire, relativamente al Lotto 4, il cig derivato 88938014C3;
Ritenuto necessario recepire le risultanze della procedura espletata da SUAR per l’affidamento in
concessione degli spazi per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde
ed alimenti preconfezionati e di aderire alla relativa convenzione stipulata con la ditta DDS S.p.A per
mesi 48;
Valutato sulla base dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria il canone dovuto ammonta ad €
250.065,90/anno, per un importo complessivo quadriennale di € 1.000.263,60 IVA esclusa;
Evidenziato atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Delegato S.C. Programmazione e Gestione
delle Forniture dott. Alessandro Lupi;
Ritenuto pertanto necessario, in ragione di quanto sopra precisato, provvedere ad assumere le idonee
autorizzazioni contabili per gli introiti derivanti dal presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa;
1. di recepire gli esiti della di gara europea a procedura aperta espletata da SUAR per l’affidamento
della concessione degli spazi necessari al servizio di installazione e gestione di distributori automatici
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di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per un periodo di quattro anni a decorrere dal
01/10/2021 presso i presidi dell’Asl3 (varie sedi territoriali);
2. di aderire alla relativa Convezione, comunicata con nota prot. n. PG/2021/147540 del 24.04.2021,
stipulata in data 20 aprile 2021 tra Regione Liguria e la società aggiudicataria “DDS S.p.A.” avente
sede legale in Seriate (Bg) via dell’Artigianato 25, c.f. e p.iva 00915390082;
3. di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, l’introito presunto derivante dal presente
provvedimento con la seguente :
IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO
E
E

ANNO
2021
2021

CONTO
260.020.015
080.020.010

E
E

2022
2022

260.020.015
080.020.010

E
E

2023
2023

260.020.015
080.020.010

E
E

2024
2024

260.020.015
080.020.010

E
E

2025
2025

260.020.015
080.020.010

AUTORIZZAZIONE
367
717

€
€

IMPORTO
62.516,48
13.753,62

Totale
€

2021
76.270,10

€
€
Totale
€
€
€
Totale
€
€
€
Totale
€
€
€
Totale
€

250.065,90
55.014,50
2022
305.080,40
250.065,90
55.014,50
2023
305.080,40
250.065,90
55.014,50
2024
305.080,40
187.549,43
41.260,87
2025
228.810,30

4. di dare atto altresì che ai, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viene
nominato Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S.D.
Economato e Logistica;
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5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S.D. Economato e Logistica ed alla S.C.
Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
7. di dare atto, che il presente provvedimento è composto da n. 5 pagine e da n. 2 allegati:
All.1- Importo Dei Canoni Offerti Dall'aggiudicatario
All.2 – Elenco prodotti e prezzi
per un totale di n. 7 pagine.

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ORNITURE
Il Dirigente Delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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All. 1

IMPORTO DEI CANONI OFFERTI DALL'AGGIUDICATARIO

lotto

Enti

importo canone annuo
offerto

1

Asl 1
ARTE Imperia
Comune di Ventimiglia
Comune di Sanremo
ALFA Sede di Imperia

314.050,00
884,50
4.000,00
666,57
501,00

2

ASL 2
ARTE Savona
FILSE
ALFA Sede di Savona

195.400,00
1.500,02
1.500,50
1.672,00

3

ARTE Genova
Autorità Portuale
FILSE
ALFA Sede di Genova
Università
Comune di Ronco Scrivia

4

ASL 3

250.065,90

5

ASL 4
OSP. GALLIERA
OSP. EVANGELICO

230.000,00
212.511,00
12.074,50

6

Comune della Spezia
ALFA Sede di Spezia

5.974,23
1.000,57

700,00
1.600,00
2.100,00
5.300,00
9.100,00
1.201,50

importo canone offerto
48 mesi
1.256.200,00
3.538,00
16.000,00
2.666,28
2.004,00
1.280.408,28
781.600,00
6.000,08
6.002,00
6.688,00
800.290,08
2.800,00
6.400,00
8.400,00
21.200,00
36.400,00
4.806,00
80.006,00
1.000.263,60
0,00
920.000,00
850.044,00
48.298,00
2.818.605,60
23.896,92
4.002,28
27.899,20

All 2 - Elenco prodotti e prezzi

Caffè espresso
Caffè lungo
TOTALE
caffè macchiato
Caffè decaffeinato
caffé d'orzo/ginseng
Cappuccino
Latte
Cioccolata
the al limone
Acqua bottiglia lt. 0,5
bibita in bottiglia 20 cl
bibita in lattina 33 cl
succo di frutta 20 cl
snack salati
snack dolci
tramezzini/panini
patatine
macedonia
gelato confezionato
yogurt

prezzo massimo

prezzo moneta

prezzo chiave o scheda

0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,40 €
1,00 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
0,80 €
2,50 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
1,40 €

0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,05 €
0,30 €
0,30 €
0,40 €
0,30 €
0,50 €
0,25 €
0,25 €
0,30 €
0,60 €
0,40 €
0,50 €
0,30 €
0,30 €

0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,01 €
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,25 €
0,36 €
0,21 €
0,21 €
0,21 €
0,46 €
0,26 €
0,36 €
0,21 €
0,21 €

