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Oggetto : Proroga semestrale dei servizi relativi alla ristorazione per l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari 
fino al 28/2/2010. R.T.I. AVENANCE ITALIA – CATERING PIÙ. 

_____________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 26 AGO. 2009, resterà in 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:  Dr.ssa Laura Balata 

Direttore Sanitario F.F.:  Dr. Giuseppe Frau 
 
Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 1017 del 29/12/2006, con la quale sono stati affidati al R.T.I. 

AVENANCE ITALIA – CATERING PIÙ i servizi relativi alla ristorazione e mensa per gli 
ospedali Businco, Microcitemico, SS. Trinità, Binaghi, Marino e San Marcellino; 

 
ATTESO che il contratto con il R.T.I. AVENANCE ITALIA – CATERING PIÙ, stipulato in 

attuazione della predetta delibera 1017/2006, risulta in scadenza al 31/8/2009, a seguito 
della proroga disposta con deliberazione n. 489 dell’8/4/2009; 

 
CONSIDERATO  che con deliberazione n. 937 del 4/8/2009 è stata disposta l’indizione di una nuova gara 

a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi in oggetto, per un periodo di 
quattro anni, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
RITENUTO  necessario ed urgente garantire la prosecuzione del contratto con il R.T.I. AVENANCE 

ITALIA – CATERING PIÙ per un periodo di ulteriori sei mesi, fino al 28/2/2010, nelle 
more dell’espletamento del nuovo procedimento di gara, al fine di garantire senza 
soluzione di continuità la somministrazione dei pasti ai degenti e ai dipendenti; 

 
ATTESO che la spesa complessiva stimata della proroga in oggetto è stata presuntivamente 

quantificata in € 1.400.000,00 I.V.A. compresa; 
 
VISTA la direttiva prot. n. 601 del 9/03/2009, a firma  del Presidente della Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna (allegata sub “A” al presente atto per costituirne parte 
integrante), con la quale sono state dettate disposizioni ai direttori generali delle Azienda 
Sanitarie per l’adozione di particolari tipologie di atti e, tra l’altro, si è prevista la 
necessità di acquisire la preventiva autorizzazione regionale per l’adozione di tutti gli atti 
e contratti di durata superiore ad un anno che comportino l’assunzione di un impegno di 
spesa superiore ad euro 500.000,00; 

 
ATTESO che con nota prot. n. 59518 in data 7/8/2009 (allegata sub “B” al presente atto per 

costituirne parte integrante) è stata richiesta espressamente alla Regione 
l’autorizzazione alla proroga di cui all’oggetto; 

 



  Deliberazione n° 1011 

  del 26 AGO. 2009 

 

 

VISTA la nota prot. n. 16530/I.10.3/D.G. del 19/8/2009 (allegata sub “C” al presente atto per 
costituirne parte integrante), con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del contratto 
nelle more dell’espletamento della nuova gara; 

 
DATO ATTO che con nota n. 58853 del 5/8/2009 (allegata sub “D” al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale) l’Azienda ha richiesto al R.T.I. AVENANCE ITALIA – 
CATERING PIÙ la disponibilità alla proroga semestrale del contratto in essere; 

 
PRESO ATTO che con nota n. COM.MP/245/09/mn del 5/8/2009 (allegata sub “E” al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale) il R.T.I. AVENANCE ITALIA – CATERING PIÙ 
ha comunicato la propria disponibilità a proseguire i servizi in appalto agli stessi patti e 
condizioni, fino al 28/2/2009; 

 
VISTE le LL.RR. n. 10/97 e n. 10/06; 
 
VISTO Il D.Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTA  la L.R. n. 5/2007; 
 
PRESO ATTO  del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 
 D E L I B E R A 

 
per quanto detto in premessa: 
 
1)  di prorogare fino al 28/2/2010 il contratto con il R.T.I. AVENANCE ITALIA – CATERING PIÙ relativo ai 

servizi di ristorazione ospedaliera e mensa dipendenti, nelle more dell’espletamento della gara a 
procedura aperta indetta con deliberazione n. 937 del 4/8/2009; 

 
2)  di dare atto che la spesa complessiva semestrale, quantificata presuntivamente nell’importo di € 

1.400.000,00 I.V.A. compresa, farà carico sui rispettivi bilanci degli esercizi di competenza; 
 
3)  di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 
 (Dr.ssa Laura Balata) (Dr. Giuseppe Frau) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Serv. Gen. Alb. e Log./R.P. 

Serv. Gen. Alb. e Log./E.A. 
 
 


