
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    286 DEL  14/04/2022

PROPOSTA N.  281   DEL  12/04/2022   

OGGETTO: PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

MEDIANTE LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI COLLOCATI PRESSO LE SEDI DELL’ATS 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI MESI 9 - DAL 01.04.2022 AL 

31.12.2022.  

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.
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CL 01.01.02 
Proposta n.:     281   del  12/04/2022

OGGETTO:  PROSECUZIONE  DEL  SERVIZIO DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE 
MEDIANTE LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI COLLOCATI PRESSO LE SEDI DELL’ATS 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO  PER  UN  PERIODO  DI  MESI  9  -  DAL  01.04.2022  AL 
31.12.2022.

IL DIRETTORE UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento  in  materia  di  provvedimenti  e  atti  di  competenza  dei  dirigenti 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al 
Direttore  della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle attività di  competenza elencate nel  documento 
allegato al regolamento medesimo;

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n. 104/2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- Deliberazione n. 166 del  25.03.2015 con la quale la preesistente ASL di  Milano 1 

aggiudicava, in esito a procedura aperta, il servizio di gestione di apparecchiature 
di distribuzione automatica, bevande e generi diversi, alla società Gruppo Argenta 
S.p.A., per le sedi dislocate sul territorio di propria competenza, per un periodo di 
mesi 48, dal 01.05.2015 al 30.04.2019;

- Deliberazione n. 521 del 28.04.2017 con la quale l’ATS della Città Metropolitana di  
Milano  affidava,  in  concessione  e  a  seguito  di  espletamento  di  procedura 
negoziata, alla società Self Espresso S.r.l. il servizio di somministrazione di alimenti e 
bevande mediante la gestione di  distributori  automatici, per le sedi insistenti  nei 
territori di competenza delle già ASL di Milano, ASL di Milano 2 e ASL di Lodi, per un 
periodo di 28 mesi, decorrenti dal 01.08.2017 al 30.11.2019;

- Determinazione n.  184  del  06.03.2019  con  la quale  l’ATS  Città  Metropolitana di 
Milano  disponeva la  prosecuzione  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande garantito dall’operatore economico Gruppo Argenta S.p.A.,  nelle sedi 
della disciolta ASL di Milano 1, per un periodo di mesi 7, dal 01.05.2019 al 30.11.2019, 
allineando, conseguentemente, le scadenze dei  contratti  in essere in previsione 
dell’espletamento di una nuova ed unica procedura di scelta del contraente;

DATO ATTO che,  nel  corso  dell’anno 2019,  è  stata  inserita nella  programmazione del 
Soggetto Aggregatore regionale un’iniziativa avente ad oggetto il servizio in argomento – 
denominata “Servizio Bar e Vendor Machine”;

RICHIAMATE:
- la DGR Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine 
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alla  gestione del  servizio  sanitario  e  socio sanitario  per  l’esercizio  2020”,  che al 
punto 5.2, ribadisce che gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto 
autonome:

- relative  a  beni  e/o  servizi  già  oggetto  di  Contratti/Convenzioni/Accordi 
Quadro  stipulati  in  loro  favore  da  ARIA  S.p.A.  o  oggetto  di  convenzione 
CONSIP;

- relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione 
sanitaria a livello regionale ed attribuite ad ARIA, fermo restando che detti Enti 
potranno attivare sotto la propria responsabilità procedure autonome solo in 
casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno 
dell’Ente  fino  alla  data  di  attivazione  delle  Convenzioni/Accordi  Quadro 
programmate a livello aggregato; 

- la D.G.R. Lombardia n. XI/5941 del 07.02.2022 ad oggetto “Determinazioni in ordine 
alla  gestione del  servizio sanitario e  sociosanitario per  l’esercizio 2022 –  quadro 
economico  programmatorio”  che,  nel  confermare  anche  per  il  2022  le  linee 
d’azione riguardanti  la razionalizzazione della spesa sanitaria nell’aggregato dei 
beni  e  servizi,  precisa,  allegato  2  -  punto  4  “Razionalizzazione  della  spesa  ed 
efficientamento del Sistema”- come occorra “garantire, in continuità con gli anni  
precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall’adesione piena e puntuale  
al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.a. e Consip S.p.A.) e aggregati”;

CONSIDERATO che, a mente delle citate disposizioni  regionali  e stante l’impossibilità di 
attivare una nuova procedura di acquisto, si è provveduto, nelle more di attivazione della 
Convenzione ARIA, a dare continuità, con le società Self Espresso S.r.l. e Gruppo Argenta 
S.p.A.,  al  servizio in argomento,  rispettivamente,  con  Determinazioni  n.  999/2019  per  il 
periodo dal 01.12.2019 al 31.05.2020, con Determinazione n. 433/2020 per il periodo dal 
01.06.2020 al 30.11.2020, con Determinazione n. 20/2021 per il periodo dal 01.12.2020 al 
30.11.2021 e con Determinazione n. 1013 del 28.12.2021 per il periodo dal 01.12.2021 al 
31.03.2022;

DATO  ATTO  che  l’iniziativa  regionale,  nel  corso  degli  anni  2019  e  2020,  ha  subito 
slittamenti, come comunicato dalla stessa ARIA con nota e-mail del 20.04.2020 – agli atti  
della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  -  con  la  quale  informava  che  “ in 
considerazione  dell’emergenza  sanitaria  e  rilevato  che  al  momento  non  è  possibile  
effettuare  i  consueti  tavoli  tecnici,  le  tempistiche  stimate  nel  file  di  avanzamento  
subiranno uno slittamento di almeno 3 mesi”;

CONSIDERATO che, durante i consueti incontri del Consorzio “Unione ATS”, tenuti nei primi 
mesi  del  2022,  si  è  convenuto  di  avviare  un’iniziativa aggregata  tra  tutte  le  AA.TT.SS. 
interessate, stante il continuo slittamento dell’indizione della gara centralizzata da parte di 
ARIA S.p.A.;

DATO ATTO che l’ATS della Brianza, resasi disponibile a condurre tale procedura in qualità 
di  capofila,  avviava  in  data  02.02.2022  la  ricognizione  dei  fabbisogni  di  tutti  gli  Enti 
interessati (ATS Città Metropolitana di Milano, ATS di Brescia, ATS dell’Insubria);

VISTA  IN  ATTI  la  successiva  nota  e-mail  del  15.03.2022  di  ARIA  S.p.A.  che,  all’uopo 
interpellata  dall’ATS  della  Brianza,  rendeva  noto  che  la  procedura 
“ARIA_2021_080_Servizio  bar  e  vendor  machine”  non  è  mai  stata  pubblicata  e  tale 
merceologia non è più presente nel  piano di  attività di  ARIA per il  biennio 2022/2023. 
Conseguentemente, ciascun Ente dovrà approvvigionarsi autonomamente;
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CONFERMATA, a seguito di verifiche effettuate dalla UOC Programmazione e Gestione 
Gare, la cancellazione di tale iniziativa del soggetto Aggregatore regionale ARIA S.p.A.;

DATO  ATTO  che,  in  data  25.03.2022,  l’ATS  della  Brianza  comunicava  la  rinuncia  ad 
espletare in qualità di capofila, la procedura in parola;

RITENUTO, pertanto, dalla UOC Programmazione e Gestione Gare di  avviare l’istruttoria 
finalizzata all’indizione di autonoma procedura;

CONSIDERATO, pertanto, di dover proseguire, nelle more di espletamento di procedura 
autonoma,  con  le  società  Self  Espresso  s.r.l.  e  Gruppo  Argenta  S.p.A.  il  servizio  in 
argomento per un periodo di mesi 9 - dal 01.04.2022 al 31.12.2022 - fatta salva la facoltà di  
concludere  anticipatamente  tale  rapporto  laddove  si  addivenisse  nel  frattempo 
all’aggiudicazione della procedura;

VISTE IN ATTI le note prot. n. 56889 del 29.03.2022 e n. 56883 del 29.03.2022, con le quali la 
UOC Programmazione e Gestione Gare comunicava, rispettivamente,  alle società Self 
Espresso S.r.l. e Gruppo Argenta S.p.A., di voler proseguire il servizio di somministrazione di  
alimenti e bevande mediante la gestione di distributori automatici, per un periodo di 9 
(nove) mesi, a far data dal 01.04.2022;

PRESO ATTO delle note protocollo n. 58091 del 29.03.2022 e n. 60539 del 04.04.2022, agli  
atti  del servizio proponente, con le quali, rispettivamente, le società Self Espresso S.r.l. e 
Gruppo Argenta  S.p.A.,  comunicavano accettazione  espressa  della  prosecuzione  del 
servizio di  somministrazione di  alimenti  e  bevande mediante la  gestione di  distributori 
automatici, per un periodo di 9 (nove) mesi sino a far data dal 01.04.2022;

INDIVIDUATI, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quali Direttori dell’Esecuzione 
dei Contratti (DEC):

- il Collaboratore Amministrativo Professionale Senior della UOC Gestione Contratti e 
Monitoraggio  Spesa,  titolare  di  incarico di  funzione  “Coordinamento  area 
logistica”, Spini Francesca, che presidierà l’attività di coordinamento e controllo 
della fase esecutiva del contratto relativo alla prosecuzione del servizio de quo, per 
le sedi della preesistente ASL Milano 1;

- il  Dirigente Medico della UOC Igiene degli  Alimenti  e Nutrizione Milano, Dott.ssa 
Gussoni Maria Teresa, che presidierà l’attività di coordinamento e controllo della 
fase esecutiva del contratto relativo alla prosecuzione del servizio de quo, per le 
sedi delle preesistenti ASL Milano, ASL Milano 2 e ASL Lodi;

RITENUTO, pertanto di proseguire, nelle more dell’espletamento della procedura di gara 
per la concessione del servizio de quo, il servizio in argomento con le società Self Espresso 
S.r.l. e Gruppo Argenta S.p.A, per un periodo di 9 (nove) mesi - dal 01.04.2022 al 31.12.2022 
- per un introito stimato, rispettivamente, in € 21.681,00 (Iva esclusa) e in € 6.750,00 (Iva 
esclusa);

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
L. 241/1990, attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l’adozione del presente 
atto;
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DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di  proseguire,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di  gara  per  la 
concessione  del  servizio  de  quo,  il  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande mediante la gestione di distributori automatici con le società Self Espresso 
S.r.l. e Gruppo Argenta S.p.A., per un periodo di 9 (nove) mesi - dal 01.04.2022 al 
31.12.2022 - per un introito stimato, rispettivamente in € 21.681,00 (Iva esclusa) e in € 
6.750,00 (Iva esclusa),  fatta salva la facoltà di  concludere anticipatamente tale 
rapporto laddove si addivenisse nel frattempo all’aggiudicazione della procedura;

2. di dare mandato alla UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e 
Rendicontazione di iscrivere il ricavo di € 28.431,00 oltre iva 22% di € 6.254,82, per un 
totale di € 34.685,82 al competente conto economico e conto patrimoniale di 
seguito specificato del bilancio dell’anno 2022– sezione sanitario:

C.E. 40301202 “Altri recuperi e rimborsi da soggetti diversi” € 28.431,00;
C.P. 20508003 “IVA conto vendite” €    6.254,82;

3. di individuare, ai sensi dell’art.  101 del D.  Lgs. n. 50/2016 e  s.m.i., quali Direttori 
dell’Esecuzione dei Contratti (DEC):
- il  Collaboratore  Amministrativo  Professionale  Senior  della  UOC  Gestione 

Contratti e Monitoraggio Spesa, titolare di incarico di funzione “Coordinamento 
area logistica”, Spini  Francesca, che presidierà l’attività di coordinamento e 
controllo della fase esecutiva del contratto relativo alla prosecuzione del 
servizio de quo, per le sedi della preesistente ASL Milano 1;

- il Dirigente Medico della UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione Milano, Dott.ssa 
Gussoni  Maria Teresa,  che presidierà l’attività di coordinamento e controllo 
della fase esecutiva del contratto relativo alla prosecuzione del servizio de 
quo, per le sedi delle preesistenti ASL Milano, ASL Milano 2 e ASL Lodi;

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
241/1990;

5. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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