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IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e 
conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle 
macroarticolazioni aziendali;  
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina 
del servizio sanitario regionale"; 
 
Richiamate: 

 la Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e servizi n. 1245 del 03.08.2017 
con la quale Estar ha proceduto all’indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità 
telematica, finalizzata alla conclusione di Convenzioni per l’affidamento  in concessione della gestione 
servizio bar all’interno dei Presidi, ospedalieri e territoriali, delle AA.SS ed Enti del S.S.R.T, suddivisa 
in 18 lotti per un periodo di sei anni, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 la Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni Economali ed Arredi di Estar n. 118 del 
29.01.2019, con la quale è stato aggiudicato, a seguito di procedura aperta, l’affidamento in concessione 
della gestione del servizio bar presso i Presidi delle AA. SS. ed Enti del S.S.R. Toscana come di seguito 
dettagliato: 

 lotto 2 relativo al P.T. via Antonio Vivaldi – loc. Acciaiolo Firenze, alla Ditta Co. D.A.S. Soc. 
Cop; 

 lotto 4 relativo P.O. Piero Palagi Firenze alla Ditta Co. D.A.S. Soc. Cop.; 
 lotto 5 relativo al P.O. Borgo San Lorenzo alla Ditta Fabbro S.p.a., 

 
Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro: 

 ha autorizzato, con Delibera del DG n. 942 del 25.06.2019 l’affidamento in concessione della 
gestione del servizio bar dando attuazione all’aggiudicazione di Estar con determinazione del 
Direttore di Area Servizi, Beni Economali ed Arredi n. 118/2019, lotto 5 PO Borgo San Lorenzo; 

 ha promosso la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del Duvri aziendale 
provvedendo alla relativa elaborazione; 

 in data 07.08.2019 ha stipulato con la ditta Fabbro s.p.a. il contratto relativo all’affidamento della 
concessione del servizio bar presso il P.O. Borgo San Lorenzo (Aggiudicazione Estar 
Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni Economali ed arredi n. 118 del 29.01.2019- 
Lotto n. 5) 

 
Considerato che il capitolato normativo della gara sopramenzionata, Sezione III Art. 20 punto U 
“Prestazioni e obblighi nell'ambito della concessione” stabilisce che l’appaltatore dovrà rendersi 
disponibile a fornire la colazione per i donatori di sangue, precisando che Il costo massimo della colazione 
sarà calcolato in riferimento all’art. 15 della DGRT n. 255/2009, con gli aggiornamenti ed adeguamento 
ISTAT previsto dalle delibere regionali; 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

 
 
 
 
Dato atto che: 

 con nota prot. n. 52446 del 01.07.2020 l’Azienda USL Toscana Centro ha richiesto alla ditta 
Fabbro s.p.a. la disponibilità all’attivazione del servizio colazione donatori fino alla scadenza del 
contratto di concessione del servizio bar del 12.10.2025; 

 con nota del 02.07.2020 la ditta Fabbro s.p.a. ha confermato la propria disponibilità all’attivazione 
del servizio sopramenzionato presso il bar del P.O. Borgo San Lorenzo, del quale la stessa è 
concessionaria (aggiudicazione Estar con Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni 
Economali ed Arredi di Estar n. 118 del 29.01.2019- lotto 5); 

 
Ritenuto opportuno: 

 nominare il Dott. Maurizio Donatini come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e la 
Dott.ssa Mariateresa Asquino Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) relativamente al 
servizio colazioni donatori presso il bar Lotto 5 P.O. Borgo San Lorenzo; 

 autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione al servizio 
sopramenzionato per un importo complessivo di € 52.416,00 oltre IVA pari ad € 57.657,60 IVA 
inclusa; 

 
Dato atto che il costo complessivo di € 52.416,00 oltre IVA pari ad € 57.657,60 IVA inclusa, derivante 
dall’adozione del presente atto, fino al 12.12.2025, relativo all’affidamento del servizio colazione donatori 
presso il bar Lotto 5 P.O. Borgo San Lorenzo, verrà attribuito al conto di contabilità generale come di 
seguito dettagliato: 

 € 5.405,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2020; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2021; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2022; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2023; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “"Mensa da Privati” esercizio 
anno 2024; 

 € 9.009,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2025; 

 
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 
 
Preso atto che la Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, nel 
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 
  
Su proposta del Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa: 
1) di nominare il Dott. Maurizio Donatini come Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e la 
Dott.ssa Mariateresa Asquino Responsabile dell’esecuzione del contratto, (RES) relativamente al servizio 
colazioni donatori presso il bar Lotto 5 P.O. Borgo San Lorenzo; 
 
2) di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione al servizio 
sopramenzionato per un importo complessivo di € 52.416,00 oltre IVA pari ad € 57.657,60 IVA inclusa, 
fino al 12.10.2025; 

 
3) di imputare il costo complessivo di € 52.416,00 oltre IVA pari ad € 57.657,60 IVA inclusa, derivante 
dall’adozione del presente atto, fino al 12.12.2025, relativo all’affidamento del servizio colazione donatori 
presso il bar Lotto 5 P.O. Borgo San Lorenzo, al conto di contabilità generale  come di seguito dettagliato: 

 € 5.405,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “"Mensa da Privato” esercizio 
anno 2020; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2021; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2022; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2023; 

 € 10.810,80 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2024; 

 € 9.009,00 IVA compresa al conto di contabilità generale 3B030112 “Mensa da Privati” esercizio 
anno 2025; 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della 
Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, 
sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e 
contratti; 
 
6) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento 
Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione; 
 
7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  
 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE  
                        (Dr. Paolo Morello Marchese)  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO. 
            (Dr. Lorenzo Pescini) 
 
IL DIRETTORE SANITARIO   
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
       (D.ssa Rossella Boldrini) 
          


