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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

INTEGRATA DI TRIESTE 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
DEL  RESPONSABILE DELLA 

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 
 
 
OGGETTO: 305.200.100.600.30.90- CIG YD7239A32E – Affidamento del servizio di catering per il 
Convegno organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale “Democrazia e Salute Mentale di Comunità. 
Partecipazione, cittadinanza e processi di riforma in Italia e nel mondo a 40 anni dalla legge 180”, alla 
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop.Onlus (C.F. 00124570326), a fronte 
di un ammontare complessivo presunto pari ad Euro 9.790,00 (Imponibile Euro 8.900,00 + IVA 10% 
Euro 890,00). 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

 

Il dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità 
e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 15/06/2018 
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OGGETTO: 305.200.100.600.30.90- CIG YD7239A32E – Affidamento del servizio di catering per il 
Convegno organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale “Democrazia e Salute Mentale di Comunità. 
Partecipazione, cittadinanza e processi di riforma in Italia e nel mondo a 40 anni dalla legge 180”, alla 
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop.Onlus (C.F. 00124570326), a fronte 
di un ammontare complessivo presunto pari ad Euro 9.790,00 (Imponibile Euro 8.900,00 + IVA 10% 
Euro 890,00). 
 
 

 

Premesso che il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUITS, riconfermato quale Centro 

Collaboratore per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale dall’OMS per il quadriennio 2014-

2018, ha presentato all’amministrazione regionale richiesta di finanziamento per la realizzazione di un 

progetto di collaborazione internazionale denominato “Towards zero coercion: 40 years after Law 

180”;  

che la Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia si è 

espressa favorevolmente al progetto presentato, precisando che l’erogazione rientra nel 

finanziamento 2018 per le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione assegnato all’AAS n. 2 con 

DGR 185 dd. 02/02/2018;  

 che, con Decreto n. 335 dd. 02/05/2018, si è provveduto a prendere atto del finanziamento 

regionale di importo pari ad Euro 50.909,00 e ad approvare, allo scopo, lo schema di convenzione 

sottoscritto tra l’ASUITS e l‘AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” ; 

 che, con Determinazione n. 424 dd. 08/05/2018, il Dipartimento di Salute Mentale ha 

formalizzato l’avvio delle attività progettuali di rilievo internazionale, tra le quali rientra la realizzazione 

dell’incontro internazionale “Democrazia e Salute Mentale di Comunità. Partecipazione, cittadinanza e 

processi di riforma in Italia e nel mondo a 40 anni dalla legge 180”;  

 constatato che, con nota prot. n. 2969 dd. 10/05/2018 agli atti, il Direttore del Dipartimento di 

Salute Mentale ha richiesto di attivare una procedura di selezione finalizzata all’affidamento di un 

servizio di catering da espletarsi in occasione dell’incontro internazionale sopra indicato, che si 

svolgerà il 21, 22 e 23 giugno a Trieste; 

che nella stessa nota, relativamente all’affidamento del servizio in questione, il Direttore del 

Dipartimento ha espresso la volontà di avvalersi prioritariamente di un partner della Cooperazione 

Sociale, in linea con la “Missione” espressa nell’Atto Aziendale e con quanto previsto dall’art. 14, 

comma 2, della L. R. 6/2006, in recepimento dell’art. 1 della L. 381/1991 e dall’art. 112, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 rilevato, in base a quanto indicato nella richiesta del DSM, che il servizio dovrà prevedere la 

fornitura di “lunch box” da distribuire agli ospiti presenti all’incontro presso il Parco di San Giovanni 

nelle date sopra indicate;  



 
 

 3 

 atteso che si è proceduto alla pubblicazione di un Avviso esplorativo, prot. n. 25126-2996 dd. 

14/05/2018, finalizzato ad indagine di mercato per l’eventuale affidamento del servizio di catering 

riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi dell’ art. 3, comma 2 lett. B, della L.R. 20/2006;  

 verificato che, a seguito della pubblicazione del sopra citato Avviso, sono pervenute due 

manifestazioni di interesse dai seguenti operatori economici:  

1. La Collina Società Cooperativa Sociale Onlus (prot. n. 25629-3032 dd. 15/05/2018); 

2. Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop. Onlus (prot. n. 28109-

3235 dd. 28/05/2018); 

considerato che questa Azienda, per obbligo di legge, è tenuta ad utilizzare gli strumenti 

d’acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP S.p.A. per l’acquisto di servizi 

relativi alle categorie presenti nella piattaforma CONSIP Acquistinretepa.it; 

atteso che, pertanto, tramite la piattaforma CONSIP suddetta, nell’ambito del Mercato 

Elettronico MEPA, è stata attivata apposita procedura d’acquisto del servizio in questione con RDO n. 

1972452 invitando a presentare offerta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare; 

rilevato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risulta validamente 

pervenuta unicamente l’offerta della Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop., 

indicante quale prezzo offerto per il servizio richiesto un importo complessivo pari ad Euro 8.900,00 

(IVA esclusa); 

atteso che, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, si è ritenuto di chiedere alla Cooperativa 

suddetta alcuni chiarimenti relativi ai contenuti dei lunch box che verranno distribuiti in occasione del 

Convegno; 

considerato che i chiarimenti dell’operatore economico sono stati esaustivi e 

conseguentemente l’offerta della Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop è 

risultata congrua con quanto richiesto; 

ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop., il servizio di catering richiesto 

per il Convegno organizzato dal DSM, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 8.900,00 

(IVA esclusa); 

preso atto che la supervisione tecnica alla corretta esecuzione del servizio resterà a carico 

della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e che, per quanto di propria competenza, risulta 

debitamente e tempestivamente informato il S.S.D. Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro; 

acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;  
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IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI 

determina 
 

 
per quanto espresso in narrativa, di: 

- affidare alla Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia Soc. Coop., il servizio di 

catering per il Convegno organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale “Democrazia e 

Salute Mentale di Comunità. Partecipazione, cittadinanza e processi di riforma in Italia e 

nel mondo a 40 anni dalla legge 180” previsto per le giornate del 21, 22 e 23 giugno, per un 

importo complessivo presunto di Euro 9.790,00 (Imponibile Euro 8.900,00 + IVA 10% Euro 

890,00). 

L’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 9.790,00 (Imponibile 

Euro 8.900,00 + IVA 10% Euro 890,00), va imputato al conto n. 305.200.100.600.30.90 (Altri servizi 

non sanitari da privato) del bilancio aziendale per l’esercizio 2018, e troverà copertura nel contributo 

regionale introitato al conto 600.100.200.200 (Contributi da fondo sanitario regionale per attività sovra 

aziendali).  

Il presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 21/92 come 

sostituito dall’art. 50 della L. R. 49/96, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico, sarà 

trasmesso al S.S.D. Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro ASUITS per gli adempimenti di 

competenza, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Paola Rakovsky 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
(  dott. Giovanni Maria Coloni    ) 
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