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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI  

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO:  Affidamento del servizio erogazione pasti per i dipendenti dell’ATS di 

Brescia all’Albergo il Sorriso di Limone sul Garda, per il periodo 
15/05/2018 – 31/12/2019. Cig: ZCC235CBBF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 5/6/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
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 psico-fisiche del dipendente; 

− in alcune zone di competenza dell’ATS di Brescia, si sono riscontrate difficoltà nel 
creare una rete di punti di ristoro in grado di soddisfare le esigenze dei 
dipendenti, sia in relazione alla qualità del servizio, sia in riferimento alla 
necessità di garantirne la presenza nelle immediate vicinanze delle diverse 
strutture aziendali; 

− in particolare, in zone a grande rilevanza turistica, come l’area dei comuni 
dell’Alto Garda, pur in presenza di un’alta concentrazione di esercizi, risulta 
difficoltoso acquisirne la disponibilità all’erogazione del servizio in argomento; 

Dato atto che: 
− è stata rilevata l’esigenza di alcuni operatori afferenti all’Equipe Igiene n. 3 (con 

sede in Salò, Via Landi) di poter usufruire del servizio mensa anche durante 
missioni presso i comuni dell’Alto Garda; 

− al fine di garantire a detti operatori la possibilità di fruire del servizio in 
argomento, vista l’impossibilità di utilizzare il contratto sottoscritto con la ditta CIR 
FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop., giusti Decreti D.G. n. 188 
del 26/03/2015 e n. 199 del 13/04/2018, che prevede l’utilizzo del buono pasto 
mediante cards elettroniche presso gli esercizi convenzionati, si è provveduto a 
contattare l’Albergo “Il Sorriso”, sito nel Comune di Limone sul Garda (BS), per 
verificare la disponibilità ad effettuare il servizio pasti per i dipendenti dell’ATS di 
Brescia; 

− con mail del 20/04/2018 (atti ATS prot. gen. n. 0041048 del 23/04/2018), 
l’Albergo il Sorriso ha confermato la propria disponibilità ad eseguire il servizio alle 
seguenti condizioni economiche e tipologie: 
o primo piatto con insalata a parte compreso di acqua e caffè al prezzo di € 6,00 

(Iva esclusa); 
o secondo piatto con contorno compreso di acqua e caffè al prezzo di € 7,00 (Iva 

esclusa); 
− l’ATS di Brescia ha confermato l’accettazione dell’offerta con nota Prot. Gen. n. 

0043139 del 27/04/2018 (agli atti); 
Atteso che alla luce di quanto sopra, il valore del contratto che verrà sottoscritto con 
l’Albergo il Sorriso, per il periodo 15/05/2018 – 31/12/2019, è quantificato in 
presunti € 6.000,00 (omnicomprensivi); 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia); 
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, la Rag. Daniela Pambianco, afferente al Servizio Risorse 
Strumentali; 
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 descritte in premessa, all’Albergo “Il Sorriso” di 

Limone sul Garda, il servizio di erogazione pasti per i dipendenti di questa 
Agenzia, per il periodo 15/05/2018 – 31/12/2019 per un valore presunto di € 
6.000,00 (omnicomprensivi); 



 
_________________________________________________________________ 

 
b) di dare atto che gli oneri complessivi quantificati in € 6.000,00 trovano 

riferimento come segue: 
- € 2.500,00 (omnicomprensivi) nella Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario

 anno 2018 al conto “Mensa comm.” cod. 45.09.980, programma di spesa n. 
149/2018; 

- € 3.500,00 (omnicomprensivi) nella Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario 
anno 2019 al conto “Mensa comm.” cod. 45.09.980, programma di spesa n. 
149/2019;        

c) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, la Rag. Daniela Pambianco, afferente al Servizio Risorse 
Strumentali; 

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 del Servizio Affari Generali e Legali, 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, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


