
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 100-PRO-2017 del 14/07/2017 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO IN CONCESSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI,  PER UN PERIODO DI 60 MESI, 

ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE 

“SINTEL” 

 

 
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 102 (centodue) pagine  di cui 93 (novantatre)/ pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.03\285-2016 

AF 

 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso  

 che con determinazione del Direttore Generale n. 238 del 27/07/2016 la Fondazione ha indetto 

procedura di gara per l’affidamento del servizio in concessione di somministrazione di alimenti e 

bevande mediante distributori automatici, per un periodo di 60 mesi, in forma aggregata, 

disciplinata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per la Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori (capofila), per l’IRCCS San Matteo di Pavia, per l’ASST Melegnano, per 

l’ASST Monza, per l’IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano, per l’ ASST Pini, per l’ASST 

Milano Nord, per l’IRCCS Neurologico Besta, per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, per l’ASST 

Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda, e per ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Presidio Niguarda Sedi Territoriali; 

 che l’ammontare complessivo aggregato a base d’asta è pari a € 14.027.680,00 oltre IVA, e 

risulta così suddiviso nei seguenti canoni quinquennali di concessione:  

 Lotto 1 – IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila) - importo complessivo a base 

d’asta € 735.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 2 – IRCCS San Matteo di Pavia - importo complessivo a base d’asta                      

€ 1.260.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 3 – ASST Melegnano - importo complessivo a base d’asta € 1.575.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 4 – ASST Monza - importo complessivo a base d’asta € 1.980.180,00 oltre IVA;  

 Lotto 5 – IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano - importo complessivo a base d’asta                  

€ 2.205.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 6 – ASST Pini - CTO - importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 7 – ASST Milano Nord - importo complessivo a base d’asta                          

€ 1.037.500,00 oltre IVA;  

 Lotto 8 – IRCCS Neurologico Besta - importo complessivo a base d’asta                          

€ 475.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 9 – ASST Fatebenefratelli Sacco - importo complessivo a base d’asta                          

€ 3.087.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 10 – ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda - importo complessivo 

a base d’asta € 671.000,00 oltre IVA;  

 Lotto 11 – ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda Sedi Territoriali - 

importo complessivo a base d’asta € 102.000,00 oltre IVA;  

 che l’affidamento della concessione in oggetto verrà aggiudicata per singolo lotto con criterio 

dell’offerta al rialzo sulla base d’asta dei predetti canoni per ciascun lotto, con l’impegno di 

mantenere i medesimi prezzi e qualità dei prodotti ad oggi applicati al pubblico e ai dipendenti; 

 che contestualmente è stato approvato il disciplinare di gara e il capitolato tecnico completi dei 

relativi allegati afferente la procedura di cui trattasi;  

 che il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale sulla G.U.U.E. del  28.07.2016, 

sulla G.U.R.I. del 01.08.2016 sulla serie Gazzetta Ufficiale n. 88 Serie Speciale V - Contratti 

Pubblici, sul sito Internet della Fondazione il 29.07.2016, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture del 02.08.2016, e il relativo estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici edizione nazionale del 05.08.2016,  sul quotidiano a diffusione regionale “Il 

Giorno” del 05.08.2016, sul quotidiano a diffusione nazionale e a diffusione regionale “La 

Repubblica” rispettivamente del 04.08.2016 e del 05.08.2016; 

 che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte -ore 12.00 del giorno 20 settembre  

2016 (termine perentorio) – risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte come di seguito 

riportato e precisamente quelle delle società suddivise per lotto partecipato:  
 

 



 

 

Lotto 1 –CODICE CIG NR 67688675C0 

Prot. 

informatico
 

  

Fornitore
 

 

Data 

147436295161

5  
UNIONCAFE' SRL  

martedì 20 settembre 2016 

11.15.51  

147436106618

0  

Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro 

Milanese  

martedì 20 settembre 2016 

10.44.26  

147436057301

9  
ORASESTA  

martedì 20 settembre 2016 

10.36.13  

147435621800

9  
GRUPPO ARGENTA S.P.A  

martedì 20 settembre 2016 

9.23.38  

1474303841444  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

18.50.41  

147428762389

7  
Ge.S.A. SpA  

lunedì 19 settembre 2016 

14.20.23  

147427924286

6  
EURORISTORAZIONE SRL  

lunedì 19 settembre 2016 

12.00.42  

 Lotto 2 –CODICE CIG NR 67688843C8 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474361835552  Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro Milanese  
martedì 20 settembre 2016 

10.57.15  

1474357302429  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

9.41.42  

1474304071418  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

18.54.31  

1474287854019  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.24.14  

 Lotto 3 - CODICE CIG NR 67688908BA 

Prot. Informatico Fornitore Data 

1474364129453  UNIONCAFE' SRL  
martedì 20 settembre 2016 

11.35.29  

1474364003919  SELF ESPRESSO S.R.L.  
martedì 20 settembre 2016 

11.33.23  

1474362802753  Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro Milanese  
martedì 20 settembre 2016 

11.13.22  

1474358021674  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

9.53.41  

1474304223248  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

18.57.03  

1474288053912  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.27.33  

Lotto 4 - CODICE CIG NR 6768894C06 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
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Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474363367095  Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro Milanese  
martedì 20 settembre 2016 

11.22.47  

1474304361801  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

18.59.21  

1474288232471  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.30.32  

1474280423791  EURORISTORAZIONE SRL  
lunedì 19 settembre 2016 

12.20.23  

Lotto 5 - CODICE CIG NR 6768898F52 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474364598169  UNIONCAFE' SRL  
martedì 20 settembre 2016 

11.43.18  

1474364074593  Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro Milanese  
martedì 20 settembre 2016 

11.34.34  

1474360847830  ORASESTA  
martedì 20 settembre 2016 

10.40.47  

1474358716738  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

10.05.16  

1474304553190  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.02.33  

1474288409690  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.33.29  

1474281212885  EURORISTORAZIONE SRL  
lunedì 19 settembre 2016 

12.33.32  

 Lotto 6 - CODICE CIG NR 67689065EF 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474364779189  Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro Milanese  
martedì 20 settembre 2016 

11.46.19  

1474363009079  UNIONCAFE' SRL  
martedì 20 settembre 2016 

11.16.49  

1474361025808  ORASESTA  
martedì 20 settembre 2016 

10.43.45  

1474359484753  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

10.18.04  

1474304710680  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.05.10  

1474288588298  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.36.28  

 Lotto 7 - CODICE CIG NR 6768914C87 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474365226463  Se.ri.m. S.r.l.- Servizio Ristoro Milanese  martedì 20 settembre 2016 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
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11.53.46  

1474364966183  UNIONCAFE' SRL  
martedì 20 settembre 2016 

11.49.26  

1474361181492  ORASESTA  
martedì 20 settembre 2016 

10.46.21  

1474360263461  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

10.31.03  

1474304866543  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.07.46  

1474288765899  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.39.25  

Lotto 8 - CODICE CIG NR 6768918FD3 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474365360857  UNIONCAFE' SRL  
martedì 20 settembre 2016 

11.56.00  

1474364803051  SELF ESPRESSO S.R.L.  
martedì 20 settembre 2016 

11.46.43  

1474362224560  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

11.03.44  

1474361335001  ORASESTA  
martedì 20 settembre 2016 

10.48.55  

1474305025048  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.10.25  

1474288916414  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.41.56  

1474281924516  EURORISTORAZIONE SRL  
lunedì 19 settembre 2016 

12.45.24  

Lotto 9 - CODICE CIG NR 67689233F7 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474363056007  UNIONCAFE' SRL  
martedì 20 settembre 2016 

11.17.36  

1474360931276  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

10.42.11  

1474305194800  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.13.14  

1474289094187  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.44.54  

  
Lotto 10 - CODICE CIG NR 6768931A8F 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474364464195  SELF ESPRESSO S.R.L.  
martedì 20 settembre 2016 

11.41.04  

1474361590481  GRUPPO ARGENTA S.P.A  martedì 20 settembre 2016 
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10.53.10  

1474361523796  ORASESTA  
martedì 20 settembre 2016 

10.52.03  

1474305345605  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.15.45  

1474289243581  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.47.23  

1474284916888  EURORISTORAZIONE SRL  
lunedì 19 settembre 2016 

13.35.16  

Lotto 11- CODICE CIG NR 6768935DDB 

Prot.Informatico
 

  Fornitore
 

  
Data 

1474365123921  SELF ESPRESSO S.R.L.  
martedì 20 settembre 2016 

11.52.03  

1474362832329  GRUPPO ARGENTA S.P.A  
martedì 20 settembre 2016 

11.13.52  

1474305479572  IVS ITALIA SPA  
lunedì 19 settembre 2016 

19.17.59  

1474289399758  Ge.S.A. SpA  
lunedì 19 settembre 2016 

14.49.59  

così come risulta dal verbale di ricognizione offerte pervenute, depositato in atti; 

 che con determinazione n. 199DG del 29/06/2016 la Fondazione ha individuato la dott.ssa 

Annalisa Ambrosetti, Responsabile della s.s. Economato e Logistica, quale Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della concessione 

del servizio per la gestione di distributori automatici; 

 che, successivamente, con determinazione n. 105DG del 05.04.2017, a seguito della cessazione 

del rapporto di lavoro della  dott.ssa Annalisa Ambrosetti, la Fondazione ha individuato la d.ssa 

Silvia Sansone, Direttore della s.c. Provveditorato, quale Responsabile Unico del Procedimento 

per l’affidamento di cui trattasi; 
 

visti i verbali relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi dal nr. 1 al nr. 3, 

allegati al presente provvedimento, dai quali si evince, in particolare, che  

il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di preposto alla gara, rilevata la congruità 

dell’offerta economica rispetto alla base d’asta, ha proclamato aggiudicatarie provvisorie le seguenti 

società, che hanno offerto il contributo complessivo quinquennale unico e forfettario più alto, per i 

lotti a fianco di ciascuna indicati: 

 lotto n. 1: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per  l’importo 

riferito al canone complessivo di € 1.369.550,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della 

sicurezza a carico della società pari a 5.250,00; 

 lotto n. 2: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo 

riferito al canone complessivo di € 2.268.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della 

sicurezza a carico della società pari a 9.000,00; 

 lotto n. 3: società Gruppo Argenta SpA Via M. Fanti, 2 – 42124 Reggio Emilia (RE) per 

l’importo riferito al canone complessivo di € 2.009.175,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri 

della sicurezza a carico della società pari a € 3.400,00; 

 lotto n. 4: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia SpA 

per l’importo riferito al canone complessivo di  € 2.250.075,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
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 lotto n. 5: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia SpA 

per l’importo riferito al canone complessivo di € 3.530.205,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri della sicurezza a carico della società pari a € 7.000,00; 

 lotto n. 6: società Unioncafè Srl Via Briantea, 1 – 22038 Como per l’importo riferito al canone 

complessivo di € 1.566.300,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della 

società pari a € 1.600,00; 

 lotto n. 7: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia SpA 

per l’importo riferito al canone complessivo di€ 1.575.340,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri della sicurezza a carico della società pari a € 14.000,00; 

 lotto n. 8: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia SpA 

per l’importo riferito al canone complessivo di € 640.000,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 

 lotto n. 9: società Unioncafè Srl Via Briantea, 1 – 22038 Como per l’importo riferito al canone 

complessivo di € 3.963.120,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico della 

società pari a € 1.600,00; 

 lotto n. 10: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 2.040.145,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00;                         

 lotto n. 11: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 210.035,00 oltre IVA, comprensivo degli 

oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00;     

  per un totale complessivo aggregato pari a € 21.421.945,00 oltre IVA;                    
 

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 alle predette società, 

per l’importo complessivo pari a € 21.421.945,00 oltre IVA, con un incremento di circa il 53% 

rispetto alla base d’asta,  approvandone contestualmente le rispettive offerte economiche, allegate 

al presente provvedimento; 
 

dato atto che il contributo da introitare per la Fondazione derivante dal presente provvedimento è 

pari a €  1.369.550,00 oltre IVA, e che lo stesso verrà introitato a decorrere dal 1° ottobre 2017; 
 

visto lo schema di contratto afferente l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con le società 

risultate aggiudicatarie, in atti; 
 

preso atto che l’avviso di aggiudicazione, integrale e per estratto, in atti, verrà pubblicato sugli 

organi di informazione (due quotidiani a diffusione nazionale nonché due a maggiore diffusione 

locale), sul sito internet della Fondazione, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sulla GUUE e 

sulla GURI, ai sensi della normativa vigente;  
 

rilevato che la spesa di pubblicazione dell’avviso sugli organi di informazione, è stimata 

presumibilmente in € 5.000,00 compresa IVA, e che la stessa verrà interamente rimborsata alla 

Fondazione dagli aggiudicatari in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 

18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221); 
 

dato atto che, ai sensi degli artt. 32, 33 e 36 del D.lgs. 50/2016 l’efficacia del presente 

provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione 

alla gara, ex art. 80; 
 

ritenuto di individuare la Dott.ssa Clelia Del Prete, Collaboratore amministrativo della s.c. 

Provveditorato,  quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 

50/2016; 
 



 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in 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. 3 relativi alla fase di gara, allegati, e, per l’effetto di 

aggiudicare la procedura di gara per l’affidamento del servizio in concessione di 

somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, per un periodo di 60 

mesi, in forma aggregata, disciplinata ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 

undici lotti, alle seguenti società, che hanno offerto il contributo complessivo quinquennale 

unico e forfettario più alto, per i lotti a fianco di ciascuna indicati: 

 lotto n. 1: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per  

l’importo riferito al canone complessivo di € 1.369.550,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri 

della sicurezza a carico della società pari a 5.250,00; 

 lotto n. 2: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) per l’importo 

riferito al canone complessivo di € 2.268.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della 

sicurezza a carico della società pari a 9.000,00; 

 lotto n. 3: società Gruppo Argenta SpA Via M. Fanti, 2 – 42124 Reggio Emilia (RE) per 

l’importo riferito al canone complessivo di € 2.009.175,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri 

della sicurezza a carico della società pari a € 3.400,00; 

 lotto n. 4: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 2.250.075,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 

 lotto n. 5: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 3.530.205,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 7.000,00; 

 lotto n. 6: società Unioncafè Srl Via Briantea, 1 – 22038 Como per l’importo riferito al 

canone complessivo di € 1.566.300,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a 

carico della società pari a € 1.600,00; 

 lotto n. 7: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di€ 1.575.340,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 14.000,00; 

 lotto n. 8: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 640.000,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00; 

 lotto n. 9: società Unioncafè Srl Via Briantea, 1 – 22038 Como per l’importo riferito al 

canone complessivo di € 3.963.120,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza a 

carico della società pari a € 1.600,00; 

 lotto n. 10: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 2.040.145,00 oltre IVA, comprensivo 



 

 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00;                         

 lotto n. 11: società IVS Italia SpA Via dell’Artigianato, 25 – 24068 Seriate (BG) IVS Italia 

SpA per l’importo riferito al canone complessivo di € 210.035,00 oltre IVA, comprensivo 

degli oneri della sicurezza a carico della società pari a € 5.250,00;     

per un totale complessivo aggregato pari a € 21.421.945,00 oltre IVA, con un incremento di 

circa il 53% rispetto alla base d’asta; 

2- di approvare le offerte economiche delle predette società, lo schema di contratto afferente 

l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con le società risultate affidatarie, nonché l’avviso di 

aggiudicazione, integrale e per estratto; 

3- di dare atto che l’importo di € 1.670.851,00 compresa IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza, per 

la Fondazione verrà introitato dalla s.c. Gestione risorse economico-finanziarie, a decorrere dal 

1° ottobre 2017, sul conto n. 72101050 “Gestioni commerciali distributori automatici”, come 

segue: 

- €  83.542,56 sul bilancio 2017; 

- € 334.170,24 sul bilancio 2018; 

- € 334.170,24 sul bilancio 2019; 

- € 334.170,24 sul bilancio 2020; 

- € 334.170,24 sul bilancio 2021; 

- € 250.627,48 sul bilancio 2022; 

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 dare atto che la Fondazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del 

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,  provvederà a richiedere alle ditte aggiudicatarie il rimborso, entro 

60 giorni, delle spese sostenute per la pubblicazione dell’avviso sugli organi di informazione, per 

un importo presunto pari a circa € 5.000,00 IVA inclusa; 

6- di individuare la Dott.ssa Clelia Del Prete, Collaboratore amministrativo della s.c. 

Provveditorato,  quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 

50/2016; 

7- 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 


