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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 
U.O. APPROVVIGIONAMENTI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio suppletivo mensa dipendenti alla Ditta 

CAMST s.c. a r.l. per il periodo 01.04.2016-31.12.2016 (C.I.G. n. 
ZC6185CD97).  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
- il servizio di erogazione pasti riveste particolare importanza sia dal punto di vista 

economico, in considerazione degli oneri che ne derivano, sia per la natura dello 
stesso, volto a garantire le necessità del dipendente;  

- al personale A.T.S. che espleta la propria attività nel territorio cittadino, risulta 
opportuno un comodo accesso al servizio in oggetto, in considerazione 
dell’impossibilità per la mensa interna, gestita attualmente dalla Ditta Cir Blu 
Ticket nei locali di questa Agenzia, di accogliere non più di 90 pasti/giorno;  

Considerato che, per quanto sopra, si è proceduto ad affidare la gestione del servizio 
suppletivo mensa dipendenti alla Ditta Camst s.c. a r.l., con sede legale in Villanova 
di Castenaso (BO), ditta che espleta il proprio servizio presso i locali messi a 
disposizione dalla struttura ospedaliera “Nuova Poliambulanza” di Brescia, con i 
seguenti provvedimenti:  
- Determinazione dirigenziale ASL n. S/17 del 23.01.2013, per il periodo 

01.02.2013 – 31.01.2014, con un costo totale omnicomprensivo pari a € 
51.542,40;  

- Determinazione dirigenziale ASL n. S/532 del 18.12.2013, per il periodo 
01.02.2014 – 31.12.2014, con un costo totale omnicomprensivo pari a € 
68.182,40;  

- Determinazione dirigenziale ASL n. S/59 del 28.01.2015, per il periodo 
01.02.2015 – 31.12.2015, con un costo totale omnicomprensivo pari a € 
93.409,89;  

Considerato, altresì, che il servizio è sempre stato correttamente erogato;  
Dato atto che:  
- questa Agenzia, con nota prot. n. 0009247 del 02.02.2016, ha pubblicato sulla 

piattaforma regionale SInTel la procedura di richiesta di offerta alla Ditta in 
oggetto finalizzata alla stipula di un nuovo contratto, in merito alla fruizione dei 
pasti da parte del personale dipendente dell’Agenzia, per l’anno 2016; 

- la medesima Ditta, con numero protocollo SInTel 10891 del 10.02.2016 ha 
confermato le stesse condizioni contrattuali valide per l’anno 2015: prezzo/pasto 
€ 5,96 IVA esclusa (€ 6,20 IVA 4% inclusa);  

Considerato che 
- al fine di garantire il servizio mensa in modo uniforme su tutto il territorio di 

questa Agenzia, risulta opportuno formalizzare il rapporto contrattuale con la 
Ditta Camst s.c. a r.l., sia per i dipendenti ATS che per quelli appena trasferiti 
all’ASST degli Spedali Civili di Brescia, per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, 
con oneri presunti complessivi pari ad € 41.392,00 (€  33.900,00  IVA esclusa); 

- con riferimento, invece, al periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, si è proceduto alla 
stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 125 – c. 10 lett. c) – D.Lgs. 163/2006, 
per un importo di € 25.000,00 omnicomprensivi (iva inclusa al 4% - CIG 
Z381939D20);  

- quanto sopra si è reso necessario in attesa di definire compiutamente il numero 
di dipendenti ATS di Brescia potenziali fruitori del servizio in questione, a seguito 
della riorganizzazione del Servizio Socio Sanitario Regionale (L.R. 23/2015); 

Considerato, inoltre, che per effetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 4702/2015 
(Regole 2016) e del mandato con rappresentanza sottoscritto dall’ATS di Brescia e 
dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, in virtù del quale l’ATS di Brescia si impegna 
a gestire in nome e per conto i rapporti contrattuali, con il presente atto si formalizza 
un impegno di spesa di € 6.136,00 (periodo 01.04.2016 – 31.12.2016) in riferimento 
ai fabbisogni della citata ASST; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati 
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;  
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;  
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. 163/2006, si 
provvede a nominare il Dott. Sergio Manca di Mores - Direttore di Esecuzione del 
Contratto; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina, tra le altre, l’attività contrattuale degli enti 
sanitari;  
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di affidare, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, alla Ditta Camst 

s.c. a r.l. - con sede legale in Villanova di Castenaso (BO), il servizio suppletivo 
mensa dipendenti, per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, per un importo pari 
ad € 39.800,00 + iva= 41.392,00 omnicomprensivi; con riferimento, invece, al 
periodo 01.01.2016 – 01.04.2016, si è proceduto alla sottoscrizione di un 
contratto, ai sensi dell’art. 125 – c. 10 lett. c) – D.Lgs. 163/2006, per un importo 
di € 25.000,00 omnicomprensivi, così ripartito: 
- per l’ATS, il valore pari a € 22.250,00 omnicomprensivi trova riferimento in  

Contabilità – Bilancio Sanitario anno 2016 – al conto “Mensa comm.” cod. 
45.09.980, programma di spesa n. 141/2016;  

- per l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, questa Agenzia provvederà ad 
emettere ordini di acquisto in nome e per conto della stessa ASST, in attesa 
del subentro di quest’ultima nel rapporto contrattuale, sul conto “Mensa 
comm.” cod. 45.09.980 al programma di spesa n. 72199141/2016, per € 
2.750,00; 

b) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. 
163/2006, si provvede a nominare il Dott. Sergio Manca di Mores quale Direttore 
di Esecuzione del Contratto;  

c) di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 41.392,00, per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, 
viene ripartito nel seguente modo:  
- per l’ATS, il valore pari a € 35.256,00 omnicomprensivi, di cui € 1.000,00 al 

programma di spesa n. 335/2016 (Studenti corso di laurea), trova riferimento 
in  Contabilità– Bilancio Sanitario anno 2016 – al conto “Mensa comm.” cod. 
45.09.980, programma di spesa n. 141/2016;  

- per l’ASST degli Spedali Civili di Brescia, questa Agenzia provvederà ad 
emettere ordini di acquisto in nome e per conto della stessa ASST, in attesa 
del subentro di quest’ultima nel rapporto contrattuale, sul conto “Mensa 
comm.” cod. 45.09.980 al programma di spesa n. 72199141/2016, per € 
6.136,00;  

d) 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; 

e) 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 
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dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 


