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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni 
quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione a basso impatto 
ambientale, ai sensi del DM 25 luglio 2011, rivolto alle Aziende sanitarie e 
ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – Codice gara ANAC n. 
6947158 – Approvazione verbali commissione e aggiudicazione procedura di 
gara. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 
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VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge 

regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 

2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in 

merito all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: 

• Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, 

personale e bilancio (CDR 00.01.09.01); 

• Servizio Infrastrutture (CDR 00.01.09.02); 

• Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio (CDR 00.01.09.03); 

• Servizio Forniture e servizi (CDR 00.01.09.04) 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore 

generale (CDR 00.01.09.00); 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, n. 223/1 del 03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto 

le funzioni di Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione 

supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione 

generale della centrale regionale di committenza; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

n. P.23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza 

con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto dell’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, 

con il quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 
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forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

CONSIDERATO  che essendosi reso vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione 

generale della CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 

comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

CONSIDERATO  che la responsabilità del procedimento è stata mantenuta in capo alla dott.ssa 

Cinzia Lilliu; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è 
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 
centrale di committenza per ciascuna regione; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 
dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che 
ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

VISTE le note prot. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015 del 
Presidente della Regione Sardegna con le quali il Servizio provveditorato 
successivamente Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione 
generale degli enti locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della 
Regione Sardegna, ruolo successivamente confermato con nota del Presidente 
della Giunta regionale, prot. n. 15806 del 13.09.2017; 

CONSIDERATO che le funzioni in capo al Servizio della Centrale regionale di committenza sono 
confluite nella Direzione generale della Centrale regionale di committenza – 
Servizio forniture e servizi, istituiti rispettivamente con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 e con il decreto del Presidente della Regione 
n. 70 del 8 agosto 2017 e che pertanto la Direzione generale della Centrale 
regionale di committenza assume le funzioni di soggetto aggregatore; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di 
servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali 
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centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in 
attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le 
quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria del 
servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari; 

VISTO il “Piano integrato delle iniziative di acquisto da espletare nel biennio 2016-2017” 
elaborato dal Servizio della Centrale regionale di committenza sulla base delle 
categorie merceologiche individuate dal citato Tavolo tecnico; 

CONSIDERATO che tra le attività pianificate per l’anno 2017 rientra l’iniziativa per l’affidamento del 
servizio di ristorazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 25 luglio 2011, 
rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

• prot. 65097, Rep. n. 3640 del 21 dicembre 2017, con la quale è stata indetta 

una procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di 

ristorazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 25 luglio 2011, 

rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della 

Sardegna – suddivisa in tre lotti (Lotto 1 ATS Sardegna_CIG 7330582BA0 - 

Lotto 2 AOU Sassari_CIG 7330750645 - Lotto 3 AOU Cagliari_CIG 

7330996148); 

•  prot. n.1395, Rep. n. 73 del 21 marzo 2018, con la quale è stato costituito il 

seggio di gara; 

• prot. n. 4127 – Rep. n. 186 del 10 luglio 2018, con la quale è stata disposta 

l’ammissione alla successiva fase di gara delle sottoelencate imprese 

concorrenti: 

Società/RTI Lotto1 Lotto 2 Lotto 3 

RTI CAMST - Corisar  Ammessa  

RTI Cocktail service Ammessa Ammessa Ammessa 

RTI Corisar - CAMST   Ammessa 
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Società/RTI Lotto1 Lotto 2 Lotto 3 

EP SpA   Ammessa 

RTI Gemeaz Elior  Ammessa  

RTI Serist - Sodexo Ammessa   

Serist   Ammessa 

RTI Sodexo - Sercol  Ammessa  

ATTESO che in data 10 settembre 2018, il RTI Serist Srl – Sodexo Italia SpA, proponeva 

ricorso al TAR Sardegna avverso la determinazione prot. n. 4127, Rep. n.186 del 

10 luglio 2018, per la parte in cui si disponeva l’ammissione alle successive fasi di 

gara e per il solo lotto 1 del RTI con la società Cocktail service in qualità di 

mandataria, che veniva respinto con sentenza n. 972/2018; 

ATTESO che contro la predetta sentenza del TAR Sardegna, il RTI Serist Srl – Sodexo Italia 

SpA, in data 14 dicembre 2018, presentava ricorso al Consiglio di Stato; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3331 del 22 maggio 2019, con la 

quale il ricorso presentato dal RTI Serist Srl – Sodexo Italia SpA veniva accolto e 

pertanto si disponeva l’esclusione dalle successive fasi di gara del RTI Con la 

società Cocktail Service Srl in qualità di mandataria; 

ATTESO che avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3331/2019, il predetto RTI 

soccombente ha presentato in data 17 giugno 2019, ricorso per revocazione, 

ancora in attesa di giudizio; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio forniture e servizi n. 6637, Rep. 230 del 

19 luglio 2019, con la quale veniva disposta l’esclusione da tutti i lotti della 

procedura di gara del RTI con la società Cocktail Service Srl in qualità di 

mandataria; 

VISTI i seguenti verbali della Commissione giudicatrice: 

• verbale n. 1 del 9 aprile 2019, relativo alla seduta pubblica convocata per lo 

sblocco e l’apertura delle offerte tecniche; 
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• verbale n. 2 del 7 maggio 2019, relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 3 del 16 maggio 2019, relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 4 del 21 maggio 2019, relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 5 del 6 giugno 2019, relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 6 del 12 giugno 2019, relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 7 del 20 giugno 2019 relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 8 del 9 luglio 2019 relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n.9 del 23 luglio 2019 relativo alla seduta riservata concernente 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche; 

• verbale n. 10 del 25 luglio 2019, relativo alla seduta riservata e pubblica 

concernente lo sblocco e l’apertura delle offerte economiche; 

VISTE le offerte presentate dai due RTI, riportate nelle tabelle sottostanti, dalle quali si 

evince che le offerte economicamente più vantaggiose individuate sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sono le 

seguenti: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA 

# RTI Punteggio 
tecnico corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Serist – Sodexo 70,00 30,00 100,00 € 51.286.824,41 

 

LOTTO 2 – AOU SASSARI 
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LOTTO 2 – AOU SASSARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Camst - Corisar 70,00 30,00 100,00 € 13.456.335,00 

2 Gemeaz – Laser 
servizi 65,12 29,15 94,27 € 14.570.147,00 

3 Sodexo – Sercol 64,64 29,67 94,31 € 13.887.443,36 

 

LOTTO 3 – AOU CAGLIARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Corisar - Camst 70,00 30,00 100,00 € 6.719.297,50 

2 EP SpA 60,97 29,99 90,96 € 6.729.952,00 

3 Serist Srl 60,03 29,95 89,98 € 6.792.798,85 

VISTO il verbale del RUP del 5 agosto 2019, con il quale sono stati ricalcolati i punteggi 

economici, in quanto a causa di un mero errore materiale in sede di configurazione 

dei lotti, è stata riportata la base d’asta del lotto 1 anche sui lotti 2 e 3, causando in 

tal modo un errore nel calcolo del punteggio relativo all’offerta economica; 

VISTA la tabella allegata alla predetta relazione, riportante il ricalcolo dei punteggi 

economici e conseguente rideterminazione dei punteggi complessivi, che si riporta 

di seguito: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA 

# RTI Punteggio 
tecnico corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Serist – Sodexo 70,00 30,00 100,00 € 51.286.824,41 

 

LOTTO 2 – AOU SASSARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Camst - Corisar 70,00 30,00 100,00 € 13.456.335,00 
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2 Gemeaz – Laser 
servizi 65,12 3,59 68,71 € 14.570.147,00 

3 Sodexo – Sercol 64,64 19,78 84,42 € 13.887.443,36 

 

LOTTO 3 – AOU CAGLIARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Corisar - Camst 70,00 30,00 100,00 € 6.719.297,50 

2 EP SpA 60,97 29,465 90,435 € 6.729.952,00 

3 Serist Srl 60,03 26,308 86,338 € 6.792.798,85 

VISTA la relazione del RUP del 20 novembre 2019, con la quale si approvano i verbali 

della commissione di gara e si attesta, in applicazione dell’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte in esito alla valutazione della loro 

presunta anomalia; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di far proprie le risultanze di cui alle relazioni del RUP 

del 5 agosto e 20 novembre 2019, e quindi disporre l’aggiudicazione della 

procedura di gara in oggetto così come riportato nella seguente tabella: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA 

# RTI Punteggio 
tecnico corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Serist – Sodexo 70,00 30,00 100,00 € 51.286.824,41 

LOTTO 2 – AOU SASSARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Camst - Corisar 70,00 30,00 100,00 € 13.456.335,00 

LOTTO 3 – AOU CAGLIARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Corisar - Camst 70,00 30,00 100,00 € 6.719.297,50 
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Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Di far proprie le risultanze di cui alle relazioni del RUP del 5 agosto e 20 novembre 2019, 

concernenti il ricalcolo dei punteggi economici e di quelli complessivi. 

Art. 2) Di approvare la graduatoria finale della procedura di gara come da tabella sotto riportata: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA 

# RTI Punteggio 
tecnico corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Serist – Sodexo 70,00 30,00 100,00 € 51.286.824,41 

 

LOTTO 2 – AOU SASSARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Camst - Corisar 70,00 30,00 100,00 € 13.456.335,00 

2 Gemeaz – Laser 
servizi 65,12 3,59 68,71 € 14.570.147,00 

3 Sodexo – Sercol 64,64 19,78 84,42 € 13.887.443,36 

 

LOTTO 3 – AOU CAGLIARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Corisar - Camst 70,00 30,00 100,00 € 6.719.297,50 

2 EP SpA 60,97 29,465 90,435 € 6.729.952,00 

3 Serist Srl 60,03 26,308 86,338 € 6.792.798,85 

 

Art. 3) Di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

ristorazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 25 luglio 2011, rivolto alle Aziende 

sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le risultanze di cui 

alla tabella seguente: 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA 
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# RTI Punteggio 
tecnico corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Serist – Sodexo 70,00 30,00 100,00 € 51.286.824,41 

LOTTO 2 – AOU SASSARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Camst - Corisar 70,00 30,00 100,00 € 13.456.335,00 

LOTTO 3 – AOU CAGLIARI 

# RTI Punteggio tecnico 
corrente 

Punteggio 
economico 

corrente 
Punteggio 

totale Prezzo totale 

1 Corisar - Camst 70,00 30,00 100,00 € 6.719.297,50 

Art. 4) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e che ai sensi 

dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima del 

decorso di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (standstill). 

Art. 6) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del 

D.Lgs. n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna, piattaforma telematica www.sardegnacat.it, sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due 

quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 7) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

 

Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

Ing. Sebastiano Bitti 
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