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DETERMINAZIONE NR. 724 DEL 11/10/2017 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK 
PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DURATA 
QUINQUENNALE - 
 
 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 

• n. 628 dell'08.09.2017 all’oggetto: “Procedura negoziata per l’affidamento in concessione 
del servizio di gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso il 
Comune di San Giovanni in Persiceto – durata quinquennale”; 

• n. 657 del 19.09.2017 all’oggetto: “Nomina Commissione di gara relativa alla procedura 
negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di distributori automatici 
di bevande calde, fredde e snack presso il Comune di San Giovanni in Persiceto  - durata 
quinquennale”-; 

 
 
Preso atto dei seguenti verbali redatti dalla Commissione di gara innanzi citata: 
 

1) Verbale redatto in data 20.09.2017 ore 9-  seduta pubblica - relativo ad apertura busta 1 - 
documentazione amministrativa - delle 4 ditte concorrenti che hanno presentato offerta. 
Seduta sospesa a seguito richiesta di integrazione documenti a due delle ditte innanzi 
citate; 

2) Verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 12,15 – seduta pubblica – relativo al riscontro 
delle integrazioni richieste a due ditte concorrenti e apertura busta 2 – offerta tecnica- 
esclusione di una ditta;  

3) Verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 12,30 - seduta riservata - relativo ad attribuzione 
punteggio dell’offerta tecnica;  

4) Verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 14,15 - seduta pubblica - relativo a comunicazione 
punteggio delle offerte tecniche ed apertura della busta 3 – offerta economica delle tre ditte 
concorrenti ammesse; 

5) Verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 14,45 - seduta riservata – relativo ad attribuzione 
punteggio delle offerte economiche; 

6) Verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 16 -  seduta pubblica - relativo a comunicazione  
graduatoria finale dei concorrenti con proposta al Rup di aggiudicazione alla Ditta I.V.S. 
Italia s.p.a. – Via dell’Artigiano n. 25 – 24068 -Seriate (BG) – C.F. 03320270162- P.I. 
03320270162- – 

 
che si allegano in copia alla presente determinazione; 
 
Riscontrato che i verbali innanzi citati sono stati approvati integralmente dal RUP Dott. Giuseppe 
Mangiaferri – Responsabile del Servizio Bilancio – Economato – Provveditorato appartenente 
all’Area Servizi Finanziari, previa correzione da parte dello stesso di un errore materiale effettuato 
dalla Commissione di gara, che non ha comunque comportato variazione nella graduatoria finale 
delle tre ditte concorrenti proposta dalla medesima al RUP, come da provvedimento interno del 
09.10.2017 – che si allega in copia alla presente determinazione; 
 
Dato atto che: 
 
1) occorre impegnare la somma di € 50,00= sul Cap. 80/20 “ Prestazioni professionali” –Missione 1 
– Responsabile del procedimento FI03 – Macroaggregato 3 – Programma 3 – Servizi istituzionali 
generali e di gestione – Responsabile del programma 11RA gestione economica finanziaria – del 



DETERMINAZIONE NR. 724 DEL 11/10/2017 
 

bilancio 2017 esecutivo e che presenta adeguata disponibilità, al fine di provvedere al pagamento 
del CIG, adottato per la presente determinazione, su richiesta dell’A.N.A.C.; 
 
Visto il D. Lgs. N 50/2016 e s.m.i.; 
 
Dato atto che il codice Cig acquisito è: 7199068AD7-; 
  
 
 
Dato atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla verifica dei documenti 
della Ditta I.V.S. Italia s.p.a. – Via dell’Artigiano n. 25 – Seriate (BG) -P.I. e C.F. 03320270162; 
 
Vista la delibera di Consiglio n. 20 del 09.03.2017 all’oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.LGS. N. 267/2000 e art. 10 – D.LGS. N. 
118/2011)”; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 27 del 10.03.2017 con la quale sono state assegnate le risorse ai 
Responsabili di servizio per l’anno 2017 
 
Visto il conferimento di incarico di Dirigente dell’Area Servizi Finanziari alla Dott.ssa Alessandra 
Biagini, come da provvedimento del Sindaco Sindaco n. 21 del 20.10.2016; 
 
Dato atto che sarà apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di affidare in concessione il servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante 
distributori automatici presso il Comune di San Giovanni in Persiceto alla Ditta I.V.S. Italia s.p.a. – 
Via dell’Artigiano n. 25 – 24068 -Seriate (BG) – P.I. e C.F. 03320270162; 
 
2) di prendere atto dei seguenti verbali redatti dalla Commissione di gara in premessa indicata: 
 

a) verbale redatto in data 20.09.2017 ore 9-  seduta pubblica - relativo ad apertura busta 1 - 
documentazione amministrativa - delle 4 ditte concorrenti che hanno presentato offerta. 
Seduta sospesa a seguito richiesta di integrazione documenti a due delle ditte innanzi citate; 
 
b) verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 12,15 – seduta pubblica – relativo al riscontro delle 
integrazioni richieste a due ditte concorrenti e apertura busta 2 – offerta tecnica- esclusione di 
una ditta;  
 
c) verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 12,30 - seduta riservata - relativo ad attribuzione 
punteggio dell’offerta tecnica;  
 
d) verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 14,15 - seduta pubblica - relativo a comunicazione 
punteggio delle offerte tecniche ed apertura della busta 3 – offerta economica delle tre ditte 
concorrenti ammesse; 
 
e) verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 14,45 - seduta riservata – relativo ad attribuzione 
punteggio delle offerte economiche; 
 
f) verbale redatto in data 25.09.2017 – ore 16 -  seduta pubblica - relativo a comunicazione  
graduatoria finale dei concorrenti con proposta al Rup di aggiudicazione alla Ditta I.V.S. Italia 
s.p.a. – Via dell’Artigiano n. 25 – 24068 -Seriate (BG) - C.F. 03320270162- P.I. 03320270162-; 



DETERMINAZIONE NR. 724 DEL 11/10/2017 
 

 
 
che si allegano in copia alla presente determinazione; 
 
 
 
 
3) di riscontrare che i verbali innanzi citati sono stati approvati integralmente dal RUP Dott. 
Giuseppe Mangiaferri – Responsabile del Servizio Bilancio – Economato – Provveditorato 
appartenente all’Area Servizi Finanziari, previa correzione da parte dello stesso di un errore 
materiale effettuato dalla Commissione di gara, che non ha comunque comportato variazione nella 
graduatoria finale delle tre ditte concorrenti proposta dalla medesima al RUP, come da 
provvedimento interno del 09.10.2017 – che si allega in copia alla presente determinazione; 
 
4) di impegnare la somma di € 50,00= sul Cap. 80/20 “ Prestazioni professionali” –Missione 1 – 
Responsabile del procedimento FI03 – Macroaggregato 3 – Programma 3 – Servizi istituzionali 
generali e di gestione – Responsabile del programma 11RA gestione economica finanziaria – del 
bilancio 2017 esecutivo e che presenta adeguata disponibilità, al fine di provvedere al pagamento 
del CIG, adottato per la presente determinazione, su richiesta dell’A.N.A.C.; 
 
5) di dare atto che il codice CIG  acquisito è: 7199068AD7-; 
 
6) di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla verifica dei 
documenti della Ditta I.V.S. Italia s.p.a. – Via dell’Artigiano n. 25 – Seriate (BG) - 
 
7) di dare atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile, che sarà allegato ai sensi dell’art. 
151 – comma 4 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”. 
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