
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 114-PRO-2017 del 21/08/2017 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  ATTIVITA’ CULINARIA DA EROGARE A VOLONTARI E 

SVOLGIMENTO DI CORSI DI CUCINA, NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA 

DI INTERVENTO ALIMENTARE DELLA SC EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE 

DELLA FONDAZIONE STESSA, PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON FACOLTA’ DI 

RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ULTERIORE PERIODO MASSIMO DI 24 MESI, 

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE 

“SINTEL”  - CIG 7080838C5B 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 
 

Attestazione di legittimità e regolarità 

dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

  

 

 

 
L’atto si compone di  18  (diciotto) pagine di cui 14 (quattordici)  pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.03\175-2017 

 

AF 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso  

 che con determinazione dirigenziale n. 81PRO del 16/05/2017 è stata indetta procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 

di  attivita’ culinaria da erogare a volontari e svolgimento di corsi di cucina per la s.c. 

Epidemiologia e Prevenzione della Fondazione, per un periodo di 24 mesi con facolta’ di 

ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi, per l’importo complessivo 

a base d’asta di €  95.000,00 oltre a IVA ove dovuta, attraverso l’utilizzo del sistema 

informatico di negoziazione “Sintel”, da aggiudicare in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del sopra citato decreto, 

assegnando 60/100 punti alle condizioni economiche e 40/100 punti agli elementi qualitativi; 

 che il valore globale dell’appalto è pari a € 190.000,00 oltre a Iva ove dovuta,  nel caso di 

ripetizione del servizio per un periodo massimo ulteriore di 24 mesi; 

 che contestualmente è stata approvata la lettera d’invito completa dei relativi allegati afferente 

la procedura di cui trattasi;  

 che è stata invitata alla negoziazione in parola la società Associazione Salute Donna Onlus che, 

a seguito di pubblicazione di apposito avviso di indagine, ha manifestato interesse alla 

partecipazione alla presente procedura; 

 che entro il giorno 13 giugno 2017, termine perentorio (ore 12,00) per la presentazione delle 

offerte relative alla gara in oggetto, risulta caricata sulla piattaforma Sintel  n. 1 offerta, e 

precisamente quella della società Associazione Salute Donna Onlus – nr. Protocollo informatico 

1497265834480 di lunedì 12 giugno 2017, così come risulta dal verbale di ricognizione offerte 

pervenute, depositato in atti; 

 che con determinazione dirigenziale n. 97PRO del 30/06/2017 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nella seguente 

composizione: 

d.ssa Silvia Sansone 

d.ssa Sabrina Sieri  

 

d.ssa Manuela Bellegotti   

Direttore della s.c. Provveditorato  - presidente; 

Dirigente Sanitario Biologo della s.c. Epidemiologia e 

Prevenzione – componente; 

Collaboratore amministrativo professionale della s.c. 

Epidemiologia e Prevenzione – componente 

visti i verbali relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, sia in seduta pubblica 

che in seduta riservata, dal nr. 1 al nr. 4, allegati, dai quali si evince, in particolare, che la 

Commissione di gara ha proclamato aggiudicataria provvisoria della procedura in oggetto la società 

Associazione Salute Donna Onlus, Via Venezian, 4 20133 Milano, unica offerente, che ha 

conseguito un punteggio totale pari a 100/100, per un importo complessivo di € 94.600,00 fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/91, comprensivo degli oneri propri per la 

sicurezza pari a € 600,00;  

 

ritenuto, pertanto, di approvare gli atti di esperimento della procedura in parola di cui ai verbali 

sopra richiamati e conseguentemente di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla società 

Associazione Salute Donna Onlus, Via Venezian, 4 20133 Milano, per l’importo complessivo di    

€ 94.600,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/91, comprensivo degli 

oneri propri per la sicurezza pari a € 600,00, approvandone l’offerta economica, depositata in atti; 
 



 

 

 

 

 

rilevato  

 che l’onere per l’affidamento del servizio in parola quantificato € 94.600,00 fuori campo IVA è 

da registrare sul conto n. 51301070 “altri servizi non sanitari”, di cui € 80.000,00 esente IVA 

con fondi di cui al progetto MeMeMe - codice identificativo E 13 001, ed € 14.600,00  esente 

IVA  con fondi di cui al progetto COS, finanziato da AIRC - codice identificativo R 15 007; 

 che il valore globale dell’appalto nel caso di ripetizione del servizio per un periodo massimo 

ulteriore di 24 mesi è pari a € 189.200,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della 

Legge 266/91; 
 

visti 

 lo schema di contratto afferente l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con la società risultata 

aggiudicataria, depositato in atti; 

 l’avviso di aggiudicazione che verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione, depositato in 

atti; 
 

ritenuto di individuare la d.ssa Giuliana Gargano, Collaboratore Professionale della sc 

Epidemiologia e Prevenzione, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi ai sensi dell’art. 

111 del D.Lgs 50/2016; 
 

rilevato che, ai sensi della normativa vigente in materia, l’efficacia del presente provvedimento è 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di gara; 
 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della 

Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 

33/2009 testo vigente;  
 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto 

il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 
 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 
 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1- di approvare i verbali dal nr. 1 al nr. 4 relativi alla fase di gara, allegati, e, per l’effetto di 

aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di  attivita’ culinaria da erogare a volontari e svolgimento di corsi di 

cucina per la s.c. Epidemiologia e Prevenzione della Fondazione, per un periodo di 24 mesi con 

facolta’ di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi, alla società 

Associazione Salute Donna Onlus, Via Venezian, 4 20133 Milano per un importo complessivo 

pari a € 94.600,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/91, 

comprensivo degli oneri propri per la sicurezza pari a € 600,00;  

2- di approvare l’offerta economica della predetta società, lo schema di contratto afferente 

l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con la società affidataria, nonché l’avviso di 

aggiudicazione che verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione, depositati in atti; 



 

 

 

 

 

3- di registrare l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 94.600,00 fuori 

campo IVA, sul conto n. 51301070 “altri servizi non sanitari”, con decorrenza presunta dal 

01/09/2017, come segue: 

 € 13.333,32 fuori campo IVA con fondi di cui al progetto MeMeMe - codice identificativo         

E 13 001 del bilancio 2017; 

 € 2.433,48 fuori campo IVA con fondi di cui al progetto COS, finanziato da AIRC - codice 

identificativo R 15 007 del bilancio 2017; 

 € 39.999,96 fuori campo IVA con fondi di cui al progetto MeMeMe - codice identificativo  

E 13 001 del bilancio 2018; 

 € 7.299,96 fuori campo IVA con fondi di cui al progetto COS, finanziato da AIRC - codice 

identificativo R 15 007 del bilancio 2018; 

 € 26.666,64 fuori campo IVA con fondi di cui al progetto MeMeMe - codice identificativo  

E 13 001 del bilancio 2019; 

 € 4.866,64 fuori campo IVA con fondi di cui al progetto COS, finanziato da AIRC - codice 

identificativo R 15 007 del bilancio 2019; 

4- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli, ai 

sensi della normativa vigente in materia; 

5- di individuare la d.ssa Giuliana Gargano, Collaboratore Professionale della sc Epidemiologia e 

Prevenzione, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi ai sensi dell’art. 111 del 

D.Lgs 50/2016; 

6- di disporre la pubblicazione della presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 testo 

vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


