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Atto dirigenziale n. 42/2019 

 
 
 
 

Oggetto: Oggetto: procedura aperta, gestita attraverso la piattaforma telematica di e-
procurement di Regione Lombardia, tramite ARIA spa – Azienda regionale per 
l'innovazione e gli acquisti), per l’affidamento del  servizio di ristorazione 
comunale (con lavori per la ristrutturazione di una cucina) periodo dal 01.01.20 al 
31.08.2023. CIG 8019924AA4 - AUSA 0000208794. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 
- con  deliberazione  del  C.D.A.  dell’Azienda  Speciale  Consortile  per  i Servizi  alla  Persona 

Brescia Est n. 47 del 10/09/2019 si è proceduto ad autorizzare il Direttore ad espletare la 

procedura   di   affidamento   del   servizio   di   ristorazione   comunale   (con   lavori   per   la 

ristrutturazione di una cucina) periodo dal 01.01.20 al 31.08.2023. CIG 8019924AA4, 

stabilendo,  altresì,  che  la  procedura  sarebbe  stata  condotta  mediante  la  piattaforma 

telematica  di  e-procurement  di  Regione  Lombardia,  tramite  ARCA  –  Azienda  regionale 

centrale acquisti (ora ARIA spa – Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti); 

-      in data 14/08/2019 GU/S S156 385902-2019-IT si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso 

di   preinformazione   mediante   il   sito   www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:notice.   385902- 

2019:TEXT:it:html; 

-      in data 12/09/2019 ore 11.17.58 CEST, con procedura ID SINTEL 115128278 si è proceduto 

all’apertura della procedura sulla piattaforma informatica regionale; 

-      il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’articolo 

95 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-      il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 30/10/2019; 

-      la data della prima seduta pubblica di gara è stata comunicata mediante la funzionalità 

SINTEL “comunicazioni della procedura” e sul sito dell’Azienda Speciale Consortile; 

- che  la  scelta  dell'Organizzazione  avviene  con  procedura  aperta,  gestita  attraverso  la 

piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia, tramite ARCA – Azienda 

regionale centrale acquisti (ora ARIA spa – Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti), 

denominata “Sintel” alla quale è possibile accedere attraverso il sito 

www.sintel.regione.lombardia.it oppure www.arca.regione.lombardia.it (ora www.ariaspa.it). 

- che gli operatori economici che hanno sottomesso offerta entro le ore 12.00 del 30/10/2019 e 

sono quelli riportati nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

http://www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:notice
http://www.sintel.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.ariaspa.it/
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N. 

Id SINTEL Offerta 

Protocollo Informatico 

CONCORRENTE Data sottomissione 

Offerta 

Protocollo Azienda 

Speciale Consortile 

1 157236027062 Dussmann Service Srl 29/10/2019 alle ore 16.13CET n. 3558 del 06/11/2019 

2 1572362625463 Euroristorazione Srl 29/10/2019 alle ore 16.23CET n. 3559 del 06/11/2019 

3 1572429569151 Cir Food S.C. 30/10/2019 alle ore 10.59 CET n. 3560 del 06/11/2019 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- che sulla piattaforma SINTEL (codice identificativo procedura ID 115128278) è stato dato 

avvio alla gara che si è conclusa il giorno 25/11/2019 con la proposta di aggiudicazione 

formulate dalla Commissione; 

 

Inoltre: 

-  acquisiti il Report di procedura n. 84994800 ed il Verbale  Della  Commissione, entrambi  

generati automaticamente dalla piattaforma SINTEL al termine delle operazioni ed il verbale, 

qui allegati, da cui scaturisce la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, 

  all’uopo  nominata  con  atto  dirigenziale  n.  34  in  data  31/10/2019  a  favore  della  ditta 

DUSSMANN Service S.p.a. con sede a Milano in Via S. Gregorio n. 55 P.I.  00124140211; 

-  valutata  l’opportunità  di  accogliere  la  proposta  così  formulata  dalla  Commissione  e  di 

confermare, pertanto, l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore Della ditta DUSSMANN 

Service S.p.a. con sede a Milano in Via S. Gregorio n. 55 P.I.  00124140211, in aderenza alle 

risultanze delle valutazioni dalla medesima espresse; 

- dato atto che, pur essendo già stati attivati i controlli in ordine alle dichiarazioni rese dalla ditta, 

l’aggiudicazione diverrà efficace solo all’esito dei controlli stessi; 

- considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione Della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento è stato registrato presso l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - ed è 

contraddistinto dal seguente CIG8019924AA4; 

 

Visti: 

-      il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 

-      il D. Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia 

di trasparenza dell’attività amministrativa; 

- l’approvazione del Report di procedura n. 115128278 ed il Verbale Della Commissione, 

entrambi generati automaticamente dalla piattaforma SINTEL al termine delle operazioni ed il 

verbale, qui allegati, da cui scaturisce la proposta di aggiudicazione formulata dalla 

Commissione, all’uopo nominata con atto dirigenziale n. 34 in data 30/10/2019 a favore Della 

ditta DUSSMANN Service S.p.a. con sede a Milano in Via S. Gregorio n. 55  P.I.  

00124140211; 
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- la proposta della Commissione di aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta: DUSSMANN 

Service S.p.a. con sede a Milano in Via S. Gregorio n. 55 P.I.  00124140211; 

- che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta DUSSMANN Service S.p.a. con sede a 

Milano in Via S. Gregorio n. 55 P.I.  00124140211; 

- che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, 

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con 

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

- che dalla verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Ufficio Amministrativo nulla osta,; 

- che nei confronti di DUSSMANN SERVICE SRL è stata rtichiesta informazione antimafia di cui 

alle vigenti disposizioni e non avendo ricevuto a tutt’oggi documentazione dall’ente preposto 

 
 

Determina 
 

 

l’aggiudicazione definitiva del  servizio di ristorazione comunale (con lavori per la 

ristrutturazione di una cucina) periodo dal 01.01.20 al 31.08.2023. CIG 8019924AA4 - AUSA 

0000208794 con la sospensiva relativa alla documentazione mancante in merito 

all’informazione antimafia e del contratto con al cooperative sociale di tipo “B” cosi come 

previsto dal Capitolato Parte III art. 1 comma 3; 

 

 

 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Direttore Angelo Linetti 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


