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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 97 del 9 novembre  2018 
 
Oggetto: Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di ristorazione della Residenza per 
Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona 
 
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 
l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- la L. n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio sopra oggettivato, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c.1, lett a), del 
D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. del 26 ottobre 2016, modificate con deliberazione n. 2016 del 1° 
marzo 2016, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in questione deve riguardare un 
operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa; 
 
PRECISATO che in capo all’affidatario non devono sussistere i motivi di esclusione dicui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO infine che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 
settore di attività (anche analogo) concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
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DELIBERA 

 
1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante de presente dispositivo di delibera; 
 
2) di procedere all’acquisizione del servizio indicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett b), del D. Lgs. n. 50/2016 con invito rivolto ad almeno 5 operatori; 
  
3) di avviare un’apposita manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori da invitare, anche 
previo sorteggio pubblico ed anonimo, in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione; 
 
4) di stabilire, quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95, c. 2, 
D.Lgs. 50/2016; 
 
5) di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
6) di approvare quali documenti allegati al presente atto, la lettera di invito da trasmettere a tutti gli invitati, 
nonché lo schema di contratto recante le modalità, i tempi, le caratteristiche del servizio e delle eventuali 
penali; 
 
7) di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria mediante scrittura privata ovvero secondo le modalità di 
cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
8) di precisare che l’importo dell’affidamento è pari ad Euro 9,50 (nove/50) oltre i.v.a. al 4% per ogni utente 
ed è comprensivo di colazione, pranzo, merenda e  cena; 
 
9) di nominare quale responsabile del procedimento la Dott. ssa Denisia Guglielmi; 
 
10) di stabilire che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 97/2018, in relazione alle proprie competenze esprime. 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
         


