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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 173/2017 del 05/06/2017

Struttura Proponente: Area Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: proroga termini di scadenza e modifica art. 19 disciplinare di gara procedura aperta per
l'affidamento della concessione di gestione bar caffetteria presso l'ospedale ciaccio - de lellis cig
7024542370. Affidamento pubblicazione avviso di rettifica alla Ditta Pubbligare management

Il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è conforme
alla legge.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dott. Paolino Simio

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie,  con la sottoscrizione del presente atto,
attesta  che  il  costo  rientra  nella  previsione  di  bilancio  e  viene  rilevato  sui  conti  '5.02.02.01.19'  indicati  dal
proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voci del conto economico su cui si rileva il costo:

per  € 958,62 (1.169,52 IVA 22% incl.)   Conto:  5.02.02.01.19   Bilancio:  2017   CIG:  
per  € 16,00 (IVA esente)   Conto:  5.02.02.01.19   Bilancio:  2017   CIG:  

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico
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PREMESSO:

che  con   Delibera  n.  129  del  04/04/2017  è  stata  indetta  la  gara  a  procedura  aperta  per
l’affidamento in concessione del Servizio di gestione bar – caffetteria presso l’ospedale Ciaccio –
De Lellis
che con determina n. 423 del 10/04/2017 è stata affidata la pubblicazione del Bando,degli estratti
e dell’esito di gara alla Società Pubbligare Management
il  Bando di  gara è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica Italiana,  serie
speciale n.45 del 19/04/2017, sui due quotidiani nazionali, due quotidiani localilocali e sul sito
WEB aziendale www.aocatanzaro.it prevedendo quale termine di ricezione delle offerte giorno
29/05/2017;
che in risposta ad una richiesta di chiarimento riguardante il parametro di valutazione dei 40
punti  dell’offerta  economica  previsto  dall’art.  18  del  disciplinare  di  gara  si  è  precisata  la
seguente suddivisione: 1) canone annuale di concessione punti 30;    2) ribasso  offerto sul listino
prezzi punti 10 a correzione di quanto previsto dall’art.19 del disciplinare che stabiliva al canone
annuo un punteggio max pari a 25 e al ribasso un punteggio max di 15;
che con istanza del 22/05/2017, inoltrata con e-mail, è stata chiesto dalla Ditta Scamar s.r.l di
prorogare, dopo aver effettuato il sopralluogo, il termine di presentazione delle offerte per le
seguenti motivazioni: “ ….Al fine di ipotizzare qualsiasi struttura, su tale piattaforma, non essendo possibile
accedere  ai  locali  sottostanti,  bisogna conoscere:  ·  La  tipologia  della  struttura  portante  (muratura,  pilastri  o
struttura in cemento armato); · Tipologia del solaio della piattaforma; · Spessore del solaio della piattaforma; ·
Caratteristica tecniche dei materiali della piattaforma (manto pieno oppure struttura in calcestruzzo armato); ·
pianta strutturale del locale sottostante la piattaforma

RITENUTO di non pregiudicare l’interesse pubblico alla serietà dell’offerta e andare incontro al favor
parteciaptionis, prorogare i termini di gara per consentire ai partecipanti di formulare un’offerta 
sufficientemente ponderata, nonché adeguata e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

CONSIDERATO altresì che la proroga dei termini di gara consente di garantire non solo l’interesse
delle  ditte  partecipanti  all’appalto  in  argomento,  ma anche  soddisfare  l’interesse  pubblico  della
Stazione Appaltante a ricevere offerte opportunamente ponderate in relazione alle esigenze con le
norme concorsuali e di consentire la più ampia partecipazione alle ditte di settore interessate;

RITENUTO di dover prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte per la procedura aperta
per l’affidamento in concessione del Servizio di gestione bar – caffetteria presso l’ospedale Ciaccio –
De Lellis  fissandolo alle ore 12:00 del 19 giugno 2017;

RITENUTO di dover modificare l’art. 19 del disciplinare di gara nella parte riguardante criteri e sub
punteggi  per  l’offerta  economica  stabilendo  la  seguente  suddivisione:  1)  canone  annuale  di
concessione punti 30;    2) ribasso  offerto sul listino prezzi punti 10, fermo il resto.  

RITENUTO di dover approvare l’allegato avviso ed estratto di proroga della scadenza dei termini di
presentazione delle offerte, che costituisce parte integrante del presente atto,  da pubblicare  sulla
GURI,  su  due  quotidiani  nazionali  e  su  due  quotidiani  locali  e  sul  sito  WEB  aziendale
www.aocatanzaro.it;

RITENUTO di dover affidare la Pubblicazione del suddetto avviso alla Ditta Pubbligare Management,
già affidataria con determina n. 423 del 10/04/2017 della pubblicazione dei precedenti atti riguardanti
la medesima procedura,  che interpellata con nota prot. 1317 del 23/05/2017 ha prodotto la seguente
quotazione €958,62 oltre IVA al 22% pari ad € 207,38 + €16,00 di bolli per complessivi € 1.166,00 da
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impegnare sul conto 52.02.01.19 (spese di pubblicità ed abbonamenti) codice CE BA1740

VISTO  il  comunicato  di  proroga  dei  termini  di  scadenza  pubblicato  sul  sito  WEB  aziendale
www.aocatanzaro.it in data 25 maggio 2017 ;

VISTA l’istruttoria espletata dal dr Sergio Chiarella Responsabile Unico del Procedimento

VISTA la normativa vigente

P R O P O N E

Per i motivi in premessa, qui ripetuti e confermati

di  prorogare  il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  offerte  per  la  procedura  aperta  per
l’affidamento in concessione del Servizio di gestione bar – caffetteria presso l’ospedale Ciaccio –
De Lellis  fissandolo alle ore 12:00 del 19 giugno 2017;
di modificare l’art. 19 del disciplinare di gara nella parte riguardante criteri e sub punteggi per
l’offerta economica stabilendo la seguente suddivisione: 1) canone annuale di concessione punti
30;    2) ribasso  offerto sul listino prezzi punti 10, fermo il resto.  
di approvare l’avviso ed estratto di proroga della scadenza dei termini di presentazione delle
offerte , che costituisce parte integrante del presente atto,  da pubblicare  sulla GURI, su due
quotidiani nazionali, su due quotidiani locali e sul sito WEB aziendale www.aocatanzaro.it;
  affidare la Pubblicazione del suddetto avviso alla Ditta Pubbligare Management
 di impegnare la somma di € €958,62 oltre IVA al 22% pari ad € 207,38 + €16,00 di bolli per
complessivi € 1.166,00 sul conto 52.02.01.19 (spese di pubblicità ed abbonamenti) codice CE
BA1740

di  provvedere al  pagamento delle  fatture  previo  riscontro  delle  stesse  da parte  dell’ufficio
competente

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Dirigente Responsabile dell'unità Operativa
indicata in frontespizio;
Vista l'istruttoria espletata dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa proponente;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa proponente in ordine alla legittimità della
presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

http://www.aocatanzaro.it/
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


