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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

+

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. 2018/00574 del 12/09/2018 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
Manifestazione di interesse per la  formazione elenco operatori da invitare a successiva procedura per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione del Bar e del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e 

prodotti alimentari preconfezionati, da svolgersi mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici. - 

Approvazione elenchi operatori sorteggiati.   

 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

ALL_A_ VERBALE ISTRUTTORIA.pdf  ALL_B_ VERBALE SEDUTA SORTEGGIO.pdf 

ALL_C_ ELENCO OPERATORI 
SORTEGGIATI.pdf 

  
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  
Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione  
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 PREMESSO che con deliberazione n. 338 del 31/05/2018, si procedeva a: 

 disporre l’attivazione di un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio di 

gestione del Bar (Lotto n. 1) e del Servizio di distribuzione automatica di bevande calde e 

fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgersi mediante installazione e gestione 

di appositi distributori automatici (Lotto n. 2); 

 approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo all’indagine di mercato di 

cui sopra; 

 disporre la pubblicazione dell’avviso prevista dalle normative vigenti. 

  

DATO ATTO CHE 

 l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 05/06/2018 sul sito istituzionale 

del committente www.crob.it e sulla piattaforma SIAB della regione Basilicata, con termine 

di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il  giorno 22/06/2018 alle ore 13:00; 

 

 durante la pubblicazione dell’avviso non sono pervenute  richieste  di chiarimenti; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE sono pervenute all’Ufficio Protocollo di questo Istituto n. 24 

manifestazioni di interesse di cui n. 14 manifestazioni di interesse per il solo lotto n. 1; n. 8 

manifestazioni di interesse per il solo lotto 2 e n. 2 manifestazioni di interesse per entrambi i lotti, 

come risultante da attività istruttoria  di cui al verbale in allegato (ALLEGATO A) ; 

 

PRESO ATTO CHE  

 è stata espletata la seguente attività istruttoria preliminare al sorteggio, giusta verbale del 

22.08.2018,  i cui esiti sono di seguito sintetizzati: 

 

 da una prima verifica delle istanze pervenute è stato riscontrato che n. 23 risultano pervenute 

nei tempi di cui al punto 5) dell’avviso e n. 1 istanza risulta pervenuta fuori termine (Prot. n. 

7858 del 26/06/2018), per cui è stata effettuata l’istruttoria delle sole istanze pervenute nei 

termini; 

 

 si è proceduto all’esame delle singole istanze predisponendo n. 2 distinte tabelle, secondo i 

lotti previsti (Lotto n. 1- Servizio di gestione del Bar), (Lotto n. 2 – Servizio di distribuzione 

automatica di bevande, calde e fredde….. );    

 

 in appositi e separati elenchi (uno per ciascun Lotto), ogni manifestazione risultata 

ammissibile in esito all’esame della documentazione inviata, è stata associata ad un numero 

secondo l’ordine di arrivo attestato dall’Ufficio Protocollo, al fine di effettuare il sorteggio 

in forma anonima, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, in materia 

di accesso agli atti e riservatezza. 

 

 dagli elenchi predisposti per ogni singolo Lotto si evince che, n. 16 operatori economici 

hanno manifestato interesse per il Lotto n. 1 (Servizio di gestione del Bar) e n. 9 operatori 

economici hanno manifestato interesse per il Lotto n. 2 (Servizio di distribuzione automatica 

di bevande, calde e fredde…..), specificando che alcuni operatori economici hanno 

manifestato interesse sia per il Lotto n. 1 che per il Lotto n.2. 

 

http://www.crob.it/
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 in data 03/09/2018 di è proceduto alle operazioni di sorteggio, previa pubblicazione in data  

27/08/2018, del relativo avviso sul sito web dell’IRCCS CROB; 

 

 le  operazioni di sorteggio, svolte in seduta pubblica, sono state verbalizzate, giusta verbale 

redatto in pari data che si allega al presente provvedimento, con i relativi allegati, per 

formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 

 sulla base delle risultanze del verbale in allegato B, si è proceduto ad elaborare due distinti 

elenchi, il primo formato dai n. 5 Operatori economici, individuati attraverso sorteggio 

effettuato nella seduta pubblica del 03/09/2018, da invitare a presentare offerta per il Lotto 

n. 1, il secondo formato dai n. 5 Operatori economici, individuati attraverso sorteggio 

effettuato nella medesima seduta pubblica da invitare a presentare offerta per il lotto n. 2 

(Allegato C); 

 

RITENUTO DI dover procedere alla presa d’atto del verbale di sorteggio (allegato B) e dei relativi 

allegati nonché di dover procedere all’approvazione degli elenchi degli Operatori Economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, distinti per ciascun Lotto, come riportati  in Allegato 

C; 

 

RITENUTO, ALTRESÌ, DI 

 dover disporre la pubblicazione in forma anonima degli elenchi degli Operatori Economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata, come da Allegato C, sul sito informatico 

www.crob.it, alla sezione Albo Aziendale e Trasparenza – Bandi di gara, nell’apposito box 

creato per l’avviso, sottraendo invece i rimanenti allegati al  presente provvedimento ad ogni 

forma di pubblicità ed all’accesso agli atti, fino al termine di scadenza delle offerte, in 

osservanza dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, recante “Accesso agli atti e riservatezza”, in 

quanto in essi riportati le anagrafiche degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse; 

 dover demandare ad un successivo provvedimento l’indizione della procedura negoziata per 

l’affidamento delle concessioni di cui trattasi; 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 
riportati: 
 

Per i motivi che espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

 

1. Di prendere atto delle manifestazioni pervenute come elencate in allegato A e del verbale di 

sorteggio (allegato B) e dei relativi allegati, tenutosi in data 03/09/2018. 

 

2. Di approvare gli elenchi degli Operatori Economici sorteggiati da invitare alla successiva 

procedura negoziata, come riportati in allegato C. 

 

3. Di dover disporre la pubblicazione in forma anonima degli elenchi degli Operatori Economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, come da allegato C, sul sito informatico www.crob.it,  
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alla sezione Albo Aziendale e Trasparenza – Bandi di gara, nell’apposito box creato per l’avviso, 

sottraendo invece i rimanenti allegati alla suddetta alla pubblicazione ed all’accesso agli atti, fino al 

termine di scadenza delle offerte, in osservanza dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, recante “Accesso 

agli atti e riservatezza”, in quanto in essi riportati le anagrafiche degli operatori economici che 

hanno manifestato interesse per ciascuna procedura. 

 

4. Di trasmettere, per i seguiti di competenza, il presente provvedimento dell’U.O. Gestione 

Tecnico-Patrimoniale e Approvvigionamenti. 

 

5. Di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione degli atti di gara. 

 

6. Di dare atto che tutta la documentazione a cui si fa riferimento nel presente provvedimento, 

ancorché non materialmente allegata, è custodita agli atti dell’U.O. Gestione Tecnico-Patrimoniale 

e Approvvigionamenti. 

 

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l’Istituto. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Maria Gelsomina Lauletta 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico F.F.  Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 
Rionero in V.re lì,  12/09/2018 
 

 


