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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 20 Novembre 2020 

Oggetto: Esternalizzazione del servizio di refezione presso Casa Santa dell’Annunziata. 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di Novembre, alle ore 13.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra 

PREMESSO CHE 

-ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è ente gestore della Residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata, 

in Sulmona”; 

RICHIAMATA la delibera di CdA n.34 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto “Proroga servizio mensa ai 

sensi del Decreto Legge n. 34/2020 “ con la quale si stabilisce che l’appalto del servizio di ristorazione è in 

scadenza il giorno 20 novembre p.v. e che comunque proseguirà, essendo un servizio essenziale da erogare, 

fino al termine del nuovo affidamento; 

DATO CHE il Rup della procedura di appalto, in argomento al presente atto, Dott. Alessandro Pantaleo, ha 

provveduto ad elaborare tutti gli atti necessari all’espletamento della gara; 

CONSIDERATO CHE Il Direttore Generale dell’Ente, Dott. Alessandro Pantaleo, con sua determina n. 62 

del 19 Novembre 2020 ha provveduto ad acquistare i servizi funzionali alla gara telematica attraverso 

affidamento alla società DigitalPa s.r.l. Via San Tommaso D’Aquino 18/a – 09134 Cagliari P.I./C.F. 

03553050927, con succursale in Sulmona (AQ); 

CONSIDERATO altresì che i servizi della gara telematica saranno disponibili entro 5 giorni lavorativi dalla 

data di affidamento; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17; 

-    il D.lgs 50/2016, Codice degli Appalti, e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Di prorogare l’affidamento del servizio di refezione presso la Casa Santa dell’Annunziata, essendo un 

servizio essenziale, alla società E.P. fino alla conclusione del nuovo appalto di affidamento del servizio 

mensa; 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7 Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

2) Di stabilire che la procedura di affidamento del servizio di refezione dovrà iniziare entro e non oltre il 

30 novembre 2020 e concludersi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito di appalti 

e di servizi; 
3) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte; 

4) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 36/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


