
 

DELIBER

OGGETT
del d.lgs.1
clinici di p
l’affidamen
clinici di 
I.R.C.C.S.
Criterio di

PREC 161

Prezzi di 
Ammissib
miglioram

E’ legittim
la possibili
attrezzatur

Art. 17 D

VISTA l’ 
Integrati 
remunerat
stazione ap
date dall’A
individuati
diete speci
carico dei 
pagamento

VISTO l’a

VISTA la d

CONSIDE
decise ai s
controversi

RA N. 1193

TO: Istanza
63/2006 p
perfezionam
nto del serv
perfezionam
 Istituto n
i aggiudicaz

1/15/S 

riferimen
bilità dell
mento servi

o il bando d
ità di offri
re e degli imp

.L. n. 9872

istanza pr
S.r.l. soste

tivo, chiede
ppaltante in
Autorità ne
i dall’AGE
iali erano p
concorrent

o utenze en

avvio dell’is

documenta

ERATO ch
ensi dell’ar
ie di cui all’

Autor

3 DEL 9 no

a di parere p
resentata d

mento. Pro
vizio di rist
mento sede

neurologico 
zione: offer

nto. Comp
’inclusione
izi offerti. 

di gara che t
ire investim

mpianti utiliz

2011 e Art. 

ot. n. 4761
enendo ch
eva un pa
n cui la com
ell’elaboraz

ENAS. Lam
parificati e c
ti risultava 

nergetiche e 

struttoria av

azione in att

he le questio
rticolo 8 de
’articolo 6, c

rità Naz
P

G
Via Marco M

ovembre 20

per la soluz
da Gestione
cedura ape
torazione p
e di Milan

Carlo Bes
ta economi

posizione d
e di spe
 

tenga conto 
menti relati
zzati per il s

15, comma

I

16 del 20 a
he il prezz
rere all’Au

mposizione 
zione dei p
mentava ino

che la quan
comprensi
tasse sugli 

vvenuto in 

ti e, in part

oni giuridic
el Regolame
comma 7, le

 

N zionale A
Presidente

 

Galleria Sciarra 
Minghetti, 10 - 001

16 

zione delle 
e Servizi In
erta telemat
per un peri
o (lotto 1)
sta (lotto 3
icamente pi

dei pasti n
ese per a

dei prezzi d
ivi a poten
servizio di r

a 13 lett. b

Il Consigli

aprile 2015
zo a base
utorità sull
dei pasti gi

prezzi di rif
oltre che i p
ntificazione
iva di spese
immobili e

data 15 lug

icolare, le m

che controv
ento sull’ese
ettera n) del 

Anticorruz
te

187 Roma  

controvers
ntegrati S.r
tica median
iodo di 60 
); Desio e 
3); Asl della
iù vantaggio

nel servizi
adeguamen

di riferimen
nziamento 
ristorazione.

b) del D.L. 

o 

5, con la q
e d’asta n
la legittimi
ornalieri er
ferimento 
prezzi relat
e complessiv
e di manut
e sull’utilizz

lio 2015; 

memorie pr

verse prospe
ercizio della
d.lgs. n. 163

uzione 
 

sie ex art. 6
r.l./Azienda
nte uso di p
mesi occor
Vimercate 
a Provincia
osa.  

io di risto
nto tecno

nto come bas
e adeguam
. 

n. 95/2012

uale la soc
non potesse
tà del ban

ra variata ri
sulla base 
ivi a pasti a
va dell’imp
enzione e s

zo dei locali

rodotte dall

ettate dagli 
a funzione d
3/2006;  

6, comma 7
da Ospedali
piattaforma
rrente all’A

(lotto2); F
a di Varese

orazione o
ologico im

se di calcolo
mento tecnol

2. 

cietà Gestio
e essere c

ndo predisp
ispetto alle 
di servizi e
a regime st

porto della 
sostituzion
i;  

le parti;  

istanti pos
di componim

 
1 

7, lettera n)
iera Istituti
a Sintel per

A.O. istituti
Fondazione
e (lotto 4).

spedaliera.
mpianti e

o e stabilisca
logico delle

one Servizi
considerato
posto dalla
indicazioni
e forniture
tandard e a
fornitura a
e impianti,

sono essere
mento delle

) 
i 
r 
i 
e 
. 

. 
e 

a 
e 

i 
o 
a 
i 
e 
a 
a 
, 

e 
e 



 

RILEVAT
periodo in

RILEVAT
tenendo co
individuato
pasti in qu
prezzo bas
prezzo per
da parte de
ulteriori o
eventualm
cottura ch
a regime; 

CONSIDE
comma 1, 
prezzi di r
pranzo, m

CONSIDE
determinaz
discreziona
relativa al 
“utile term
costituisce 
dell’eteroge

ritiene, ne
disciplina n

  

Depositato

Il Segretari

 

TO che il b
n cui era in v

TO che la 
onto dell’o
o come ne
uattro mom
se indicato d
r vitto ordi
ei concorre
oneri posti

mente per u
e potrebbe 

ERATO ch
lett. a), del

riferimento 
erenda, cen

ERATO ch
zione dei pr
alità che le c
servizio di 

mine di conf
una misu

eneità, anch

ei limiti di
normativa 

 

o presso la S

io Maria Es

Autor

bando con 
vigore il ve

stazione ap
obiettivo di
ecessaria pe
menti di cu
dalle linee g
inario e diet
enti, essendo
i a carico 

un potenzia
rivelarsi fu

he le linee g
l d.l. 6 lugli
riferiti a un

na) compati

he, come 
rezzi di rife
compete in s
ristorazione

nfronto in t
ra sintetica
e qualitativ

i cui in m
di settore.  

  

Segreteria d

sposito 

rità Naz
P

G
Via Marco M

cui viene 
cchio Codi

ppaltante h
i risparmio
r l’utenza, 

ui uno dedi
guida; inolt
te speciali, 
o le voci in
del gestor

amento e a
unzionale a 

uida pubbli
io 2011, n. 
na giornata
bili con qua

affermato 
rimento in 
sede di deter
e riporta, ol
tutti quei ca
a dei prezz

va, dei beni e

I

motivazione

 

del Consigli

 

N zionale A
Presidente

 

Galleria Sciarra 
Minghetti, 10 - 001

indetta la 
ice; 

ha riferito d
o di spesa r

costituita 
icato alla m
tre, riferend
ammettend

ndicate sepa
re consider
adeguament

un risparm

icate dall’A
98 e ss.mm

a alimentare
anto stabili

nel parere
ambito san

rminazione
ltre ai prezz
asi in cui i

zzi comunic
e servizi acq

Il Consigli

e, l’operato

 

io in data 2

Anticorruz
te

187 Roma  

procedura 

di aver det
ritenuto pri
da mamme

merenda, ha
dosi a prece
do però la p
aratamente.
randoli com
to tecnolog
mio di spesa

Autorità in a
m.ii per il se

e tipo comp
ito nel band

di prec. 
nitario non 
e del prezzo 
zi di riferime
il prezzo di
cati, non 

quistati”; 

o 

o della staz

 

3 novembr

uzione 
 

è del 2015

terminato i
ioritario da
e e bambin
a incluso an
edenti bandi
possibilità d
Infine, ha m

me miglior
gico delle a
a nella gesti

ambito sani
rvizio di ri
posta da qu
do di cui all

n. 24 del 
preclude al
a base d’ast
ento, anche 
i riferiment
riesca pien

zione appa

Il Pr

       Raffael

e 2016 

5 e quindi 

i prezzi a 
al legislator
ni, la declin
nche quest

di, ha stabili
di offerte d
motivato g
rie da pro
attrezzature
ione della r

itario di cui
istorazione 
uattro pasti 
la gara in og

13 febbrai
lla S.A. di e
ta, in quant
i prezzi me

to, che per 
namente a 

altante con

residente 

le Cantone 

 
2 

relativo al

base d’asta
re. Avendo
nazione dei
’ultima nel
to lo stesso
ifferenziate
li eventuali
porre solo

e dei centri
ristorazione

i all’art. 17,
prevedono
(colazione,
ggetto, 

io 2014:“la
esercitare la
to la tabella
ediani quale
sua natura
dar conto

nforme alla

l 

a 
o 
i 
l 

o 
e 
i 

o 
i 
e 

, 
o 
, 

a 
a 
a 
e 
a 
o 

a 


