
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 19 DEL 07/03/2019 
 
 
 

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

AUTORIZZATI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI SETTIMO T.SE PER LA 

DURATA DI UN TRIENNIO. C.I.G. 77384968E9. AFFIDAMENTO DEFINITIVO A 

EUTOURIST 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 pubbli-

ca” ; 
 

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

- Considerato che, con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10  del 25/02/2019 venivano appro-

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

2 “Esame documentazione richiesta per soccorso istruttorio – Seduta pubblica di ammissione” 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 relati-

va Tabella allegata (tutti allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale), 

con le risultanze della Commissione giudicatrice; 

 

- Rilevato che, con medesimo atto, si provvedeva 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 To-

rino, 31 a Orbassano (TO), ausiliata  da All Food Spa, Località Pavona, Via del Mare, 198/B, 00141 

Albano Laziale (RM), 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); 

 

- ritenuto opportuno aggiudicare  definitivamente, sulla scorta delle risultanze dei citati Ver-

bali di gara (e relative Tabelle allegate) della Commissione giudicatrice, il servizio mensa per 

degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se per la du-

rata di un triennio  a favore di  Eutourist New Srl, con sede legale in Strada Torino, 31 a Orbassano 

(TO), ausiliata  da All Food Spa, Località Pavona, Via del Mare, 198/B, 00141 Albano Laziale (RM); 

 

- di dare atto  inoltre che si è avviata la procedura relativa  al possesso dei requisiti, prescritti 

dal Disciplinare di Gara e dalla normativa e che l’aggiudicazione definitiva è comunque subordi-

nata alle risultanze positive della procedura; 

 

 
 

 

 

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

 
 

DELIBERA  
 

- di aggiudicare definitivamente, sulla scorta delle risultanze positive della verifica effettuata in 

merito al possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara e dalla normativa, il Servizio mensa 

per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico “Città di Settimo T.se” per 

la durata di un triennio (C.I.G. 77384968E9) a  Eutourist New Srl, con sede legale in Strada Tori-

no n. 31, Orbassano (TO), P.IVA 11303820010 ausiliata da All Food Spa, Località Pavona, Via 

del Mare, 198/B, 00141 Albano Laziale (RM), P. IVA 00528200553; 

 

- di dare atto  inoltre che si è avviata la procedura relativa  al possesso dei requisiti, prescritti 

dal Disciplinare di Gara e dalla normativa e che l’aggiudicazione definitiva è comunque subordi-

nata alle risultanze positive della procedura; 
 

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

 
 

Il Direttore Amministrativo    Il Direttore Sanitario 
Dott. Aldo Corgiat Loia    Dott.ssa Teresa Bassani 

 
   

 
 



 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


