
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 12 DEL 25/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “SERVIZIO DI MENSA PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI 

AUTORIZZATI PER IL TRIENNIO 2019-2021 PER L'OSPEDALE CIVICO "CITTA DI 

SETTIMO T.SE" . C.IG. 77384968E9. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A EUTOURIST NEW SRL”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ; 

 
- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 
- Considerato che con Determinazione dell’Amministratore Unico  n.137 del 20/12/2018 avente ad 

oggetto: "Procedura aperta per la gestione  del Servizio mensa per degenti, dipendenti ed altri 

utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se per la durata di un triennio  (CIG 

77384968E9). Avvio procedimento e approvazione bando, disciplinare, capitolato e allegati di 

gara”: 

 
1. è stato avviato il procedimento per l’affidamento dei servizi in oggetto, avvalendosi 

di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016), da valutarsi secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara; 

2. sono stati approvati i relativi documenti di gara; 

3. è stato nominato Responsabile unico del procedimento di gara il dr. Aldo Corgiat 

Loia, Direttore Amministrativo di SAAPA Spa; 



    

- Rilevato che entro le ore 12,00 dell’8/02/2019 sono pervenute, come da Verbale ricevimento 

offerte in pari data, le seguenti istanze di partecipazione: 

- n. ragione sociale indirizzo  città CAP provincia prot. n.  

1 

S.I.A.R.C. - Società 
Industrie Alimentari 

ristorazione collettiva 
SPA 

Via Lucrezia della 
Valle 84/E Catanzaro 88100 CZ 

64 del 4/02 
 

2 
ATLAS IFM SRL Via Labeone 16 Roma 00175 RM 

68 del 6/02 
 

3 

SMA RISTORAZIONE 
SRL (mandataria) 
DEL MONTE SRL 

(mandante) 

Rotonda dei Mille, 
1 
 

Via di Tiglio 1697 

Bergamo 
 

Lucca 

24122 
 

55100 

BG 
 

LU 

70 del 7/02 
 
 

4 
IN MENSA SRL Via Vat 115 Udine 33100 UD 

71 del 7/02 
 

5 
FABBRO SPA Via dei Bossi, 10 Milano 20121 MI 

72 del 7/02 
 

6 SERIST SRL Via Gozzano, 14 
Cinisello 
Balsamo  20092 MI 

73 del 7/02 
 

7 
EUTOURIST NEW SRL Strada Torino, 31 Orbassano 10043 TO 

74 del 7/02 
 

8 
SODEXO ITALIA SPA 

Via F.lli Gracchi, 
36 

Cinisello 
Balsamo  20092 MI 

75 del 7/02 
 

9 SERENISSIMA 
RISTORAZIONE SPA SCS 

Viale della 
Scienza, 26 Vicenza 36100 VI 

76 dell’8/02 
 

10 COOPERATIVA P.G. 
FRASSATI 

Strada della 
Pellerina, 22/7 Torino 101456 TO 

77  dell’8/02 
 

11 
INNOVA SPA 

Via Pontina 
Vecchia km. 

31,700 Pomezia  00071 RM 
78 dell’8/02 

 

12 ELIOR RISTORAZIONE 
SPA 

Via privata 
Venezia Giulia, 5/A Milano 20157 MI 

79 dell’8/02 
 

 

- visto che con determinazione dell’Amministratore Unico  n. 8 dell’8/02/2019, è stata nominata la 

commissione esaminatrice del progetto e delle offerte, così composta: Dott. Stefano MAGGIO (Pre-

sidente – Direttore del Comune di Settimo T.se), Dott. ssa Cristina Buzzichelli, Responsabile 

dell’Ufficio Scuola del Comune di Settimo T.se (membro esperto) e  Dott.ssa Giorgia Vigliocco, in 

rappresentanza dell’Impresa Bioleader di Torino (membro esperto) e che ciascun membro della 

Commissione giudicatrice ha sottoscritto una Dichiarazione (conservata agli atti) in merito all'inesi-

stenza delle cause di incompatibilità ed astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 

50/2016; 

- dato atto che, come risulta dal Verbale di gara n. 1 “Esame documentazione amministrativa” 

dell’11/02/19, dal Verbale di gara n. 2 “Esame documentazione richiesta per soccorso istruttorio – 

Seduta pubblica di ammissione” del 15/02/2019, dal Verbale di gara n. 3 “Valutazione offerte tecni-

che – Seduta riservata” del 15/02/2019 e relative Tabelle allegate, dal Verbale di gara n. 4 “Apertura 



offerta economica” del 21/02/2019 e relativa Tabella allegata (tutti allegati alla presente Determina-

zione quale parte integrante e sostanziale), all'esito delle operazioni di gara, la Commissione giudi-

catrice ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria del Servizio mensa per degenti, dipendenti ed 

altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se per la durata di un triennio  (CIG 

77384968E9) a favore di Eutourist New Srl, con sede legale in Strada Torino, 31 a Orbassano (TO), 

avendo la medesima società: 

1. ottenuto un punteggio tecnico pari a 55,08 punti (a fronte di un punteggio massimo di 70 

punti); 

2. ottenuto un punteggio relativo all'offerta economica pari a 28,10 punti (a fronte di un pun-

teggio massimo di 30 punti), avendo offerto una percentuale di ribasso del 6% da applicarsi 

ai prezzi a base d’asta, relativi alla giornata alimentare; 

3. conseguito un punteggio totale pari a 83,18 punti (a fronte di un punteggio massimo di 100 

punti); 

- Verificato il contenuto del suddetto atto di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 33, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e ritenuto la stesso meritevole di approvazione; 
 

- Ritenuto pertanto di approvare i citati Verbali di gara e relative Tabelle allegate (allegati alla presen-
te Determinazione) quale parte integrante e sostanziale e di procedere all'aggiudicazione; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro 
competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- di approvare  il Verbale di gara n. 1 “Esame documentazione amministrativa” dell’11/02/19, il Verba-

le di gara n. 2 “Esame documentazione richiesta per soccorso istruttorio – Seduta pubblica di am-

missione” del 15/02/2019, il Verbale di gara n. 3 “Valutazione offerte tecniche – Seduta riservata” del 

15/02/2019 e relative Tabelle allegate, il Verbale di gara n. 4 “Apertura offerta economica” del 

21/02/2019 e relativa Tabella allegata (tutti allegati alla presente Determinazione quale parte inte-

grante e sostanziale), con le risultanze della Commissione giudicatrice; 

- di dare atto che la Commissione giudicatrice ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria del Servi-

zio mensa per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo 

T.se per la durata di un triennio  (CIG 77384968E9) a favore di Eutourist New Srl, con sede legale in 

Strada Torino, 31 a Orbassano (TO), avendo la medesima società: 

1. ottenuto un punteggio tecnico pari a 55,08 punti (a fronte di un punteggio massimo di 70 

punti); 

2. ottenuto un punteggio relativo all'offerta economica pari a 28,10 punti (a fronte di un pun-

teggio massimo di 30 punti), avendo offerto una percentuale di ribasso del 6% da applicarsi 

ai prezzi a base d’asta, relativi alla giornata alimentare; 

3. conseguito un punteggio totale pari a 83,18 punti (a fronte di un punteggio massimo di 100 

punti); 

- di dare altresì atto che si aggiudicherà definitivamente sulla scorta delle risultanze della 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#012
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#012


verifica del  possesso dei requisiti, prescritti dal Disciplinare di Gara e dalla normativa, da parte di 

Eutourist New Srl, con sede legale in Strada Torino, 31 a Orbassano (TO); 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e contabile.   
 
Il Direttore Amministrativo     Il  Direttore Sanitario 
Dott. Aldo Corgiat Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 

 

 
 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


