Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 376 del 18/04/2018

Oggetto: CIG quadro lotto 2 5498130069 – Cig derivato 6135974DEA Cua 20150016.
Estensione delle condizioni di cui alla convenzione Intercent- ER per la fornitura del
servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico ai medici
specializzandi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Ditta Cir Food s.c.
Importo complessivo annuale presunto € 213.824,54 iva 10% esclusa e €
235.207,00 iva 10 % compresa. Periodo Anno 2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia Regionale
Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di negoziazione telematica
per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa all’approvvigionamento di
beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
− Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di
scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ad individuare il fornitore
di quanto in oggetto, attraverso apposita gara;
− Dato atto che aggiudicataria della gara per la fornitura del servizio sostitutivo di
mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a valore nominale e parametrale è
risultata la ditta CIR Food sc. con la quale Intercent-ER ha stipulato la convenzione
(“Buoni pasto elettronici per le Aziende sanitarie” lotto 2);
− Richiamata la propria determina di adesione alla Convenzione Intercent ER n 27 del
10.02.2015;
− Richiamato altresì l’accordo per l’accesso alla mensa aziendale dei medici in
formazione specialistica”, mediante il quale si è definito che i medici in formazione
specialistica possano usufruire del “servizio mensa” dell’Azienda Ospedaliera di Modena
alle condizioni tutte definite nell’accordo stesso;
− Richiamati:
− il progetto sperimentale approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28
giugno 2016 avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale per la
gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ed il Nuovo Ospedale
Civile S. Agostino Estense di Baggiovara, dell’ Azienda USL di Modena”, che, tra
l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione di funzioni
e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di responsabilità
gestionali, di personale, di parti significative del patrimonio aziendale, di contratti di
acquisto;
− le deliberazioni: n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
− l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL di
Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e da esse recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni: n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
− Dato atto che la ditta CIR con lettera prot. n.0007997 del28.03.2018 ha acconsentito
all’estensione del servizio sia per l’Azienda Ospedaliera di Modena che per l’Ospedale
di Baggiovara) alle seguenti condizioni economiche (ns. richiesta prot. N. 7712 del
26.03.2018):
Valore del pasto € 6,56 (iva inclusa)
di cui € 4,60 + IVA 10% a carico Azienda Ospedaliera di Modena per un totale di
€ 5,06
- € 1,50 a carico specializzando
Richiamato l’Art. 63 comma 3 lettera b) del D.lgs n. 50/2016;
- Preso atto che è pertanto necessario predisporre una estensione contrattuale per
consentire l’utilizzo del servizio di mensa ai medici specializzandi ;
− Dato atto che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in

data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) di provvedere all’estensione delle condizioni di cui alla convenzione stipulata da
Intercent-ER con la Cooperativa CIR Food, giusta determina di adesione n. 27 del
10.02.2015, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto
elettronico, ai medici specializzandi sia dell’Azienda Ospedaliera di Modena che di
Baggiovara con decorrenza 01.01.2018 sino al 31.12.2018;
 di registrare il costo complessivo presunto di € 213.824,54 IVA 10% esclusa e di
€ 235.207,00 I.V.A. compresa, sul conto economico 03.02.20318 “Servizio mensa
dipendenti”, nel seguente modo sul bdg n. 00042/2018/I/SER;
b) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190
del 06 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione sul sito
web istituzionale dei seguenti dati:

Dato

Descrizione

CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)

6135974DEA

Oggetto del Bando

Buoni pasto elettronici per le Aziende
Sanitarie

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena e
Ospedale di Baggiovara
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

26: affidamento in adesione ad accordo
quadro / convenzione
CIR Food sc
C.F. 00464110352
CIR Food sc
C.F. 00464110352
€ 213.824,54
01.01.2018 – 31.12.2018

Bdg/00042 Anno 2018

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

,

