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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
− con Deliberazione D.G. n. 522 del 04.11.2010 l’ASL di Brescia, in aggregazione con 

l’ASL di Vallecamonica-Sebino, ha provveduto all’aggiudicazione del servizio di 
installazione e gestione di distributori di bevande ed alimenti alla ditta EDA S.n.c. 
di Mariotti & C. per il periodo 15.10.2010 – 14.12.2012 per un importo 
complessivo di € 332.568,00 (IVA compresa) per l’ASL di Brescia e di € 
268.200,00 (IVA compresa) per l’ASL di Vallecamonica-Sebino; 

− l’importo di cui sopra era relativo all’introito a favore della Stazione Appaltante 
corrisposto dalla ditta, a fronte dell’installazione dei distributori automatici di 
bevande ed alimenti; 

− si è addivenuti all’individuazione della summenzionata ditta a seguito 
dell’esperimento della procedura aperta, nei termini di cui alla Deliberazione D.G. 
n. 222 del 07.04.2010, al cui contenuto integralmente si rimanda; 

Atteso che: 
− in vista della prima scadenza contrattuale l’U.O. Approvvigionamenti ha 

provveduto a valutare l’operato dell’aggiudicatario; 
− dall’analisi condotta è emerso il rispetto del quadro prestazionale definito con le 

succitate Deliberazioni D.G. e dal Capitolato speciale di gara; 
− per quanto sopra e per le motivazioni ampiamente espresse, con Decreto D.G. n. 

522 del 05.12.2012 l’ASL di Brescia ha formalizzato il rinnovo del contratto, per il 
periodo 15.12.2012 – 14.12.2014, alle medesime condizioni economiche di cui alla 
Deliberazione D.G. n. 522 del 04.11.2010; 

Considerato che: 
− con nota mail dell’8 agosto 2013, ARCA ha comunicato la pubblicazione del bando 

di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
alimenti e bevande mediante distributori automatici; 

− la procedura regionale è stata oggetto di ricorso, presentato al TAR Lombardia; 
− con nota del 13 novembre 2013, prot. n. 4389/13 (atti ASL prot. n. 0172560 del 

14.11.2013), ARCA ha comunicato la sospensione dell’appalto a seguito di 
Ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria, Ordinanza con la quale il TAR ha 
accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente; 

− con successiva nota del 03 dicembre 2013, prot. n. 5332/2013 (atti ASL prot. n. 
0181525 del 04.12.2013), la Centrale Regionale ha comunicato la volontà di 
procedere con ricorso al Consiglio di Stato, contro l’Ordinanza emessa dal TAR; con 
la medesima nota la Stazione Appaltante ha dato indicazione agli Enti di procedere 
a prorogare i contratti in scadenza entro dicembre 2013 o entro il primo trimestre 
2014, in attesa della definizione della vertenza; 

− con successiva nota prot. gen. n. 6606 del 07 febbraio 2014 (atti ASL prot. n. 
0025918 del 24.02.2014), l’Agenzia Regionale ha informato le Aziende aderenti 
alla procedura regionale dell’esito negativo del ricorso presentato al Consiglio di 
Stato e della necessità di sospendere la procedura sino all’udienza di merito fissata 
per il 18.11.2014; con la medesima nota la Stazione Appaltante ha dato 
indicazione agli Enti di procedere a prorogare annualmente i contratti in scadenza 
entro dicembre 2014 o entro il primo di trimestre 2015, in attesa della definizione 
della vertenza; 

Dato atto che, per le motivazioni sopra specificate, con Decreto D.G. n. 627 del 
11.12.2014 l’ASL di Brescia ha formalizzato la proroga del rapporto contrattuale per il 
periodo 15.12.2014 – 14.12.2015 con la ditta EDA S.n.c. di Mariotti Gino, Giampiero, 
Ezio e Paolo & C. di Darfo Boario Terme (BS) per un valore di introito pari a € 
167.669,70 (IVA compresa); 



 
_________________________________________________________________ 

 
Precisato che: 
− con nota del 03.12.2015 prot. n. 10758/2015 (atti ASL prot. n. 0153914 del 

04.12.2015), la Centrale Regionale ha comunicato l’annullamento della la 
procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione 
alimenti e bevande mediante distributori automatici, in esecuzione a quanto 
disposto dall’Autorità Amministrativa, a seguito della Sentenza n. 2439/2015, 
emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) e 
pubblicata in data 20.11.2015; 

− con la medesima nota la Stazione Appaltante ha comunicato agli Enti che non 
avrebbe proceduto a ribandire la procedura e che, pertanto, le singole 
Amministrazioni avrebbero dovuto approvvigionarsi in autonomia; 

Dato atto che, per quanto sopra, nelle more di una nuova procedura di affidamento, si 
ritiene opportuno procedere ad una proroga semestrale del contratto stipulato con la 
Ditta la ditta EDA S.n.c. di Mariotti Gino, Giampiero, Ezio e Paolo & C. di Darfo Boario 
Terme (BS); 
Precisato che con nota prot. gen. n. 0158727 del 15.12.2015 è stata comunicata la 
volontà di procedere alla proroga del contratto, a decorrere dal 15.12.2015 fino al 
30.06.2016, alle medesime condizioni in atto, alla ditta sopra indicata, che ha 
accettato nell’incontro tenutosi presso il Servizio Risorse Strumentali in data 
13.01.2016; 
Dato atto che, per tutto quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda al 
contenuto del Decreto D.G. n. 522 del 05.12.2012; 
Viste: 
− la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015 ad oggetto: “Evoluzione del Sistema 

Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità)”; 

− la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015 con la quale è stata costituita dal 01.01.2016 
l’ATS di Brescia; 

Sottolineato che: 
− il presente atto formalizza l’efficacia del contratto per il periodo dal 15.12.2015 e 

fino al 30.06.2016, con valore di sanatoria dal 15.12.2015 sino alla data di sua 
approvazione; 

− i tempi nell’assunzione del provvedimento sono stati determinati, oltre che dalle 
incombenze dovute all’avvio delle legge di Evoluzione del Sistema Socio Sanitario, 
dalla necessità di approfondire i contenuti della D.G.R. n. 4702/2015 (Regole di 
Sistema 2016), nella parte riferita alla gestione dei contratti in essere stipulati 
dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dalle Aziende Ospedaliere; 

Precisato che: 
− la Regione Lombardia - con Decreti n. 11966, n. 11967 e 11968 del 31.12.2015 - 

ha provveduto ad una provvisoria assegnazione degli immobili di proprietà dell’ASL 
di Brescia alle ASST del Garda, della Franciacorta e degli Spedali Civili di Brescia, in 
ragione della loro afferenza territoriale; 

− alle tre ASST, costituite dal 01.01.2016, verranno inoltre ceduti i contratti di 
locazione e/o di comodato stipulati con gli Enti/Soggetti proprietari di parte degli 
immobili utilizzati dall’ASL di Brescia, quali sedi di erogazione di servizi/gestione 
attività amministrative; 

− i distributori automatici di alimenti e bevande sono collocati in quasi tutte le 
predette sedi; 

Dato atto che il protrarsi dell’istruttoria, volta alla definizione del contenuto del 
presente atto, è stata determinata, inoltre, dalla necessità di procedere ad una attenta 
mappatura delle tipologie di distributori collocati presso le sedi oggetto di 
assegnazione; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Dato atto, altresì, che dall’analisi sopra specificata è emerso che il totale dei 
distributori automatici ammonta a n. 93 e che gli stessi risultano  distribuiti fra gli Enti, 
in ragione della loro ubicazione ed afferenza territoriale, come segue: 
− ATS di Brescia: n. 38, 
− ASST Spedali Civili: n. 28 
− ASST della Franciacorta: n. 9 
− ASST del Garda: n. 18; 
Rilevato che ai sensi delle richiamate Regole di Sistema 2016 e delle relative linee 
guida allegate, i rapporti contrattuali inerenti le funzioni oggetto di trasferimento alle 
ASST dovranno, in una fase transitoria, essere stipulati e gestiti dall’ATS in nome e per 
conto delle medesime ASST in ragione di specifico mandato con rappresentanza; 
Atteso che il rapporto contrattuale, che si formalizza con il presente provvedimento, 
genererà un valore di introito pari a € 83.834,85 (IVA compresa) e che lo stesso verrà 
ripartito in base al numero di distributori automatici ubicati sugli immobili di 
destinazione, come segue: 
− ATS di Brescia: € 34.255,10 
− ASST Spedali Civili: € 25.240,60 
− ASST della Franciacorta: € 8.113,05 
− ASST del Garda: € 16.226,10; 
Precisato che sono state avviate le attività volte all’espletamento dei controlli 
disciplinati dall’art. 11 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e che, qualora i suddetti controlli 
dovessero evidenziare delle criticità non sanabili, si provvederà alla risoluzione del 
contratto; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento di cui alla Decreto 
D.G. n. 287/2013; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006, di nominare il 
Dirigente Ing. Giampaolo Battistella dell’U.O. Approvvigionamenti, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Eliana Breda e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa 
Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla proroga del rapporto 
contrattuale in essere con la ditta EDA S.n.c. di Mariotti S.n.c. di Mariotti Gino, 
Giampietro, Ezio e Paolo & C., di Darfo Boario Terme (BS), già formalizzato con 
Decreto D.G. n. 522 del 05.12.2012, per il periodo 15.12.2015 fino al 30.06.2016, 
con valore di sanatoria a decorrere dal 15.12.2015 fino alla data di approvazione 
del presente provvedimento; 

b) di dare atto che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall'art. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) di dare altresì atto che, qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità 
non sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione; 

d) di nominare il Dirigente Ing. Giampaolo Battistella dell’U.O. Approvvigionamenti 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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e) di ribadire che il nuovo rapporto contrattuale avrà efficacia dal 15.12.2015 fino al 

30.06.2016, generando un introito con decorrenza 01.01.2016 pari ad € 
83.834,85 (Iva compresa) di cui:  
− € 34.255,10 ATS di Brescia al conto “Distributori bevande”, cod. 77.07.231; 
− € 49.579,75 ASST del territorio - in virtù dello specifico mandato con 

rappresentante - come di seguito dettagliato: 
o € 25.240,60 ASST degli Spedali Civili di Brescia; 
o € 8.113,05 ASST della Franciacorta; 
o € 16.226,10 ASST del Garda; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


	Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella

