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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. 2018/00766 del 19/11/2018 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

PROCEDURA AFFIDAMENTO 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 (N. GARA SIMOG 7206308 (CIG LOTTO 1 -  
7635570FAE - CIG LOTTO 2 – 7635571086) INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 640/2018  – DICHIARAZIONE DI  
LOTTO   DESERTO (LOTTO n. 1) . INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO BAR.   
 

 

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

verbale seduta pubblica del 30_10_2018  Elenco operatori economici da invitare 

   
 

 

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

 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Gestione Economico Finanziaria 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. 3 del 31/05/2018, si è proceduto  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. 
 -  con deliberazione n. 574 del 12/09/2018, si è proceduto  a: 

 prendere atto delle manifestazioni pervenute e del verbale di sorteggio; 
 approvare gli elenchi degli Operatori Economici sorteggiati da invitare alla successiva 

procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi in concessione di cui trattasi, 
disponendone nel contempo la pubblicazione prevista dalle norme in forma anonima in 
osservanza dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, recante “Accesso agli atti e riservatezza”;  

- con deliberazione n. 640 del 28/09/2018 è stato disposto di  approvare gli atti di gara allegati al 
citato  provvedimento e di indire  procedura negoziata per l’affidamento della concessione del 
servizio bar (LOTTO 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 presso la sede dell’Istituto ( LOTTO 2), tra gli operatori economici di cui 
all’allegato elenco, già individuati in esito a indagine di mercato, approvato con Deliberazione  
n. 574 del 12/09/2018; 

 
 
DATO ATTO che sono state invitati a presentare offerta, mediante lettera di invito inoltrata a 

mezzo pec all’indirizzo già indicato dagli operatori in fase di manifestazione di interesse,  i seguenti 
operatori economici:  
 
Numero protocollo 

manifestazione 

interesse RAGIONE SOCIALE LOTTO DI PARTECIPAZIONE lettera di invito protocollo 

7410 del 

12/06/2018

GRAN CAFFE' D'URSO EVA - VIA BRINDISI (palazzo 

Biase)- RIONERO IN VULTURE LOTTO 1 20180011392 del 01/10/2018

7666 del 

20/06/2018

PAGLIARULO GEST di PAGLIARULO VITTORIO & C. S.A.S.  

Via S. Maria n. 22 VALLESACCARDA (AV) LOTTO 1 20180011394 del 01/10/2018

7675 del 

20/06/2018

L'OASI DEL CAFFE' di ILARIO FERRARA VIA ARIOSTO n. 5 

85020 SAN FELE (PZ) LOTTO 1 20180011393 del 01/10/2018

7730 del 

21/06/2018

OSTERIA VECCHIO CORTILE DI CAMMAROTA MAURO -

VIA Galliano   85028  RIONERO IN VULTURE (PZ) LOTTO 1 20180011395 del 01/10/2018

7782 del 

22/06/2018

GIOCA E VINCI SRLS - C/DA MARRUCARO SS 

BASENTANA 85100 POTENZA LOTTO 1  20180011389 del 01/10/2018

7413 del 

12/06/2018

MATARRESE SERVICE DEI F.lli Matarrese S-n.c.  Via 

Trani Km 2.500 C/da Lamapaola -Andria (BT) LOTTO 2 20180011387 del 01/10/2018

7529 del 

14/06/2018

GOODSERVICE SRL Via F. BARACCA n.70  85100 

POTENZA LOTTO 2 20180011390 del 01/10/2018

7730 del 

21/06/2018

OSTERIA VECCHIO CORTILE DI CAMMAROTA MAURO -

VIA Galliano 85028  RIONERO IN VULTURE (PZ) LOTTO 2 20180011395 del 01/10/2018

7736 del 

21/06/2018

ANTICA GELATERIA SOC.COOP. - VIA MAZZINI, 13 - 

85028 Rionero in Vulture (PZ) LOTTO 2  20180011391 del 01/10/2018

7737 del 

21/06/2018

AL RIFUGIO SOC.COOP. -PIAZZALE FOGGIA S.N.C. - 

RIONERO IN VUTURE LOTTO 2 20180011388 del 01/10/2018  
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- in data 30/10/2018, giusta previsione della lettere invito e giusta avviso pubblicato sul profilo del 
committente nell’apposito box di gara, si è proceduto alla prima seduta pubblica di gara, in esito 
alla quale, il RUP con l’assistenza della Dott.ssa Esposito e del Geom. Cappiello, ha costatato che 
per il lotto n. 1 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR – CIG 7635570FAE, non sono pervenute 
offerte e che invece per il lotto n. 2 sono pervenute le seguenti offerte:  

 
 
RITENUTO DI 

- doversi prendere atto del precitato verbale del 30/10/2018 (allegato 1); 
-  di potersi procedere a dichiarare deserto il lotto n. 1 della gara simog n. 7206308 (CIG LOTTO 1 
-  7635570FAE, indetta con deliberazione  n. 640 del 28/09/2018;  
- potersi procedere a reindizione di nuova procedura negoziata per l’affidamento in concessione 

del servizio bar, disponendo, stante la disponibilità di un elenco di operatori economici redatto in 
seguito a indagine di mercato, giusta presa d’atto deliberazione n. 574 del 12/09/2018, di invitare 
a tale nuova procedura gli operatori economici che hanno manifestato interesse per il lotto n. 1, 
non già sorteggiati e quindi non già invitati a presentare offerta per il medesimo servizio; 

- doversi riferire, per la nuova procedura negoziata di cui trattasi, (affidamento della concessione 
del servizio BAR) ai medesimi atti di gara già approvati con deliberazione n. 640 del 28/09/2018, 
in coerenza con l’avviso per il quale gli stessi operatori hanno manifestato interesse e che, tra 
l’altro prevedevano per l’affidamento in concessione del servizio BAR : 
 quale durata della concessione il periodo di cinque anni  decorrenti dalla stipula del contratto o 

dal verbale di consegna dei locali/luoghi, qualora di data antecedente alla stipula del contratto, 
con opzione di proroga di un  ulteriore anno; 

 quale valore complessivo stimato  della concessione l’importo di Euro  1.080.000,00,  per il lotto 
1, di cui Euro 900.000,00, per il periodo ordinario contrattuale ed Euro 180.000,00, per 
previsione di eventuale proroga contrattuale; 

 da parte della ditta aggiudicataria, la corresponsione di canoni annuali determinati mediante 
offerte  a rialzo su canone/annuo a base d’asta di gara  individuata in Euro/anno 60.000,00, al 
netto di  IVA;  

 che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato  in 25 giorni decorrenti  
dalla data di inoltro della lettera di invito, a mezzo pec;  

 
DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dalla  Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 
2017,quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante.è tenuto al pagamento in favore dell’Autorità di 
un contributo per la gara determinato, in ragione dell’importo della stessa, in Euro 600,00; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 364 del 11/06/2018 avente come oggetto 

“Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore 
Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti dell'IRCCS-CROB – Adozione”; 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ragione sociale offerente  Lotto di partecipazione  

Protocollo e ora di arrivo 
offerta  

GOODSERVICE SRL Via F. BARACCA n° 70 - 85100 
POTENZA LOTTO 2 

20180012180 del 23/10/2018 – 
ore 8:20 

MATARRESE SERVICE DEI F.lli Matarrese S.n.c.  Via 
Trani Km 2.500 C/da Lamapaola - Andria (BT) LOTTO 2 

20180012298 del 25/10/2018 – 
ore 9:50 
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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: 

 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale della seduta pubblica del 30/08/2018 in narrativa 
citato (allegato n. 1). 

2. DI DICHIARARE deserto il lotto n. 1 (CIG LOTTO 1 -  7635570FAE -  AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR) della gara Simog n. 7206308,   indetta con 

deliberazione  n. 640 del 28/09/2018. 
3. DI INDIRE nuova procedura negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio BAR. 
4. DI INVITARE a tale nuova procedura gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse per il lotto n. 1, non già sorteggiati e quindi non già invitati a presentare offerta per 
il medesimo servizio, stante la disponibilità di un elenco di operatori economici redatto in 
seguito a indagine di mercato, giusta presa d’atto deliberazione n. 574 del 12/09/2018;  

5. DARE ATTO che gli atti di gara della nuova procedura negoziata di cui trattasi, 

(affidamento della concessione del servizio BAR) sono stati già approvati con deliberazione 
n. 640 del 28/09/2018 (ex lotto 1), in coerenza con l’avviso per il quale gli stessi operatori 
hanno manifestato interesse e che, tra l’altro prevedevano per l’affidamento in concessione 
del servizio BAR : 
 quale durata della concessione il periodo di cinque anni  decorrenti dalla stipula del 
contratto o dal verbale di consegna dei locali/luoghi, qualora di data antecedente alla 
stipula del contratto, con opzione di proroga di un  ulteriore anno; 
 quale valore complessivo stimato  della concessione l’importo di Euro  
1.080.000,00,  per il lotto 1, di cui Euro 900.000,00, per il periodo ordinario contrattuale ed 
Euro 180.000,00, per previsione di eventuale proroga contrattuale; 
 da parte della ditta aggiudicataria, la corresponsione di canoni annuali determinati 
mediante offerte  a rialzo su canone/annuo a base d’asta di gara  individuata in Euro/anno 
60.000,00, al netto di  IVA;  
 che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato  in 25 giorni 
decorrenti  dalla data di inoltro della lettera di invito, a mezzo pec.  

6. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento in concessione del servizio bar , come da allegato 2. 
7. DARE ATTO che in conformità a quanto previsto dalla  Delibera ANAC n. 1300 del 20 

dicembre 2017,quest’Istituto in qualità di Stazione Appaltante.è tenuto al pagamento in 
favore dell’Autorità di un contributo per la gara determinato, in ragione dell’importo della 
stessa, in Euro 600,00. 

8. DI NOMINARE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO della nuova procedura la 

Dott.ssa Lucia Esposito, in servizio presso l’U.O. proponente, alla quale sono demandati 
tutti gli adempimenti conseguenti. 

9. DI DARE ATTO che tutta la documentazione a cui si fa riferimento nel presente 
procedimento, ancorchè non materialmente allegata, è agli atti dell’U.O. proponente. 

10. Di DISPORRE la pubblicazione della sola Deliberazione, in ottemperanza all’art. 53 del D. 

Lgs. 50/2016 e fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo 
Decreto. 
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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,  19/11/2018 
 

 


