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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale disporre presso il Palazzo Comunale e in 
altra sede comunale di apposito distributore automatico per la somministrazione di bevande ed alimenti in 
continuità con quanto fatto sinora per offrire un servizio sia ai dipendenti che agli utenti;  
 
Atteso che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 765 del 05/06/2016 si è provveduto a 
indire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del decreto Legislativo 50/2016 una gara informale per la 
concessione del servizio di gestione di apparecchi automatici per la vendita di alimenti e bevande per il 
periodo di 36 mesi presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 e il Centro Polifunzionale di Piazza 
De Gasperi mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse, 
finalizzata alla individuazione dei soggetti da invitare; 
 
Preso atto che l’avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato all’Albo on line e sul sito internet 
dell’Ente dal 08/07/2016 al 31/07/2016; 
 
Atteso che entro il termine stabilito dall’avviso pubblico di manifestazione di interesse sono pervenute n. 3 
istanze da parte delle Ditte interessate a essere invitate il cui elenco resterà agli atti dell’ufficio; 
 
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 
servizi di importo complessivo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 
 
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si può 
procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi esclusivamente con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1013 del 29/08/2016 con la quale è sta to 
disposto quanto segue: 
 
- “di procedere alla concessione del servizio per la somministrazione di bevande ed alimenti mediante il 
posizionamento di distributori automatici presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno 
presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi della normativa vigente; 
 
- di dare atto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, si svilupperà con l’invito a n. 3 operatori economici che hanno 
presentato apposita istanza a seguito di manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZEC1A7EA15. 
 
- di approvare lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Oneri ed i 
relativi allegati, predisposti dal competente servizio, per l’affidamento della concessione del servizio per la 
somministrazione di bevande ed alimenti mediante il posizionamento di distributori automatici presso il 
Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi da 
attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara; 
 
- di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da 
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto sono le seguenti: 
Fine da perseguire: posizionamento di distributori automatici per la somministrazione di bevande ed alimenti;  
Oggetto del contratto: concessione del servizio per la somministrazione di bevande ed alimenti mediante il 
posizionamento di distributori automatici presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno 
presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi; 
Forma del contratto: contratto pubblico amministrativo; 
 
- di dare atto che per il servizio oggetto della concessione degli spazi è prevista la corresponsione di una 
quota fissa annuale, quale canone annuale per la concessione del suolo pubblico, pari a €. 248,00 per 



ciascun distributore per un totale annuale di €. 496,00, oltre le spese derivanti dall’effettivo consumo di 
energia elettrica, che verranno calcolate da apposito strumento di misurazione dei consumi. La fornitura dei 
misuratori di energia è a carico della Ditta così come le spese per l’installazione e il collaudo degli stessi 
previa individuazione di tecnico a cura dell’Amministrazione Comunale; il canone annuale potrà variare in 
aumento a seguito dell’eventuale installazione di ulteriori distributori automatici;” 
 
Atteso che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1142 del 04/10/2016 è stata nominata la 
commissione per la concessione del servizio per la somministrazione di bevande ed alimenti mediante il 
posizionamento di distributori automatici presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno 
presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi; 
 
Visti i verbali della Commissione di gara n. 1 in data 4/10/2016, n. 2 in data 07/10/2016 e n. 3 del 11/10/2016 
relativi rispettivamente alla verifica della documentazione amministrativa, alla verifica dell’offerta tecnica e 
alla verifica dell’offerta economica; 
 
Atteso che a seguito dei sopra citati verbali della Commissione di gara la concessione del servizio per la 
somministrazione di bevande ed alimenti mediante il posizionamento di distributori automatici presso il 
Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi è 
stata aggiudicato provvisoriamente alla Ditta IVS Italia S.p.A., con sede in Via dell’Artigianato n. 24 a Seriate 
(BG), che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 92 punti, di cui punti 52 per l’offerta tecnica e punti 40 
per l’offerta economica; 
 
Considerato che sono state verificate le dichiarazioni rese dalla Ditta IVS Italia S.p.A. in sede di gara ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e precisamente: 
 
- sono state effettuate le verifiche relative all’iscrizione sul registro della Camera di Commercio; 
- è stata verificata la regolarità contributiva mediante il Durc on line; 
- con nota Prot. n. 22058 del 30/11/2016 è stata attivata la procedura certificazione massiva/cerpa con il 
Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Cagliari; 
 
Considerato che in data 02/12/2016 è pervenuta al protocollo n. 22317 la certificazione da parte del 
Casellario della Procura di Cagliari; 
 
Considerato che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG: ZEC1A7EA15. 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20/05/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 09.06.2016, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione e del piano delle performance del 2016/2018; 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di Determinazione n. 1648 del 06/12/2016 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

Dott.ssa Donatella Garau 
_______________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Responsabile del 3° Settore Dot t. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta di Determinazione n. 1648 del 06/12/2016 attestandone la 



regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott. Mauro Dessì 

________________________________ 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare gli allegati verbali della Commissione di gara n. 1 in data 4/10/2016, n. 2 in data 07/10/2016 e 
n. 3 del 11/10/2016 relativi rispettivamente alla verifica della documentazione amministrativa, alla verifica 
dell’offerta tecnica e alla verifica dell’offerta economica per la concessione del servizio per la 
somministrazione di bevande ed alimenti mediante il posizionamento di distributori automatici presso il 
Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 1 e uno presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi; 
 
Di aggiudicare definitivamente la concessione del servizio per la somministrazione di bevande ed alimenti 
mediante il posizionamento di distributori automatici presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio n. 
1 e uno presso il Centro Culturale di Piazza De Gasperi è stata aggiudicato alla Ditta IVS Italia S.p.A., con 
sede in Via dell’Artigianato n. 24 a Seriate (BG), che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 92 punti, 
di cui punti 52 per l’offerta tecnica e punti 40 per l’offerta economica; 
 
Di dare atto che: 
 

- Il contratto avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di 
effettivo inizio del servizio, qualora sia successiva alla data di stipula del contratto; 

- il concessionario dovrà versare, in rate semestrali, un canone annuo pari ad €. 248,00 per ciascun 
apparecchio, per un importo complessivo annuo di €. 496,00; 

- il concessionario dovrà versare al Comune le spese derivanti dall’effettivo consumo di energia 
elettrica, calcolate da un apposito strumento di misurazione dei consumi, la cui fornitura sarà a 
carico della ditta, così come anche le spese per l’installazione e il collaudo degli sessi previa 
individuazione di tecnico a cura dell’Amministrazione Comunale; 

- il concessionario dovrà applicare al pubblico il listino prezzi offerto in sede di gara per ogni singolo 
prodotto; 

- il concessionario dovrà svolgere il servizio secondo le modalità e le disposizioni riportate nel 
capitolato speciale d’oneri dallo stesso sottoscritto e allegato alla documentazione amministrativa 
trasmessa in sede di istanza di partecipazione alla gara; 

 
Di dare atto che il canone dovuto dal concessionario per la durata del contratto di anni 3, pari a complessivi 
€. 1.488,00, sarà introitato nel seguente modo: 

- per €. 496,00 sul Capitolo 3069/0/2017; 
- per €. 496,00 sul Capitolo 3069/0/2018; 
- per €. 496,00 sul Capitolo 3069/0/2019; 

  
Di dare atto che le spese del consumo di energia elettrica che verranno calcolate annualmente saranno 
introitate nel capitolo 3069/0 nell’annualità di riferimento; 
 
Di dare atto che si provvederà a stipulare apposito contratto per la regolamentazione del servizio; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nell’albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
              Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E 
BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N. 1 E 
IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DE GASPERI. - CIG ZEC1A7EA15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 20/12/2016 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 22/12/2016 al 06/01/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1671 del 20/12/2016



 
 

VERBALE N. 1 
 
 
GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI 
AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL 
PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N. 1 E IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA 
DE GASPERI. - CIG ZEC1A7EA15.  
 
L’anno duemilasedici addì quattro del mese di ottobre alle ore 16,45, nella sede Municipale aperta al 
pubblico, si è riunita la Commissione di gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 
Sono presenti:  

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Ing. Patrizia Saba, Responsabile del 4° Settore i n qualità di componente esperto. 
 
E’ presente la Dott.ssa Monica Pani, istruttore amministrativo del 1° Settore, in qualità di segretari o 
verbalizzante. 
 
Non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti. 
 
Richiamata:  
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 765 del 05/06/2016 con la quale è stata indetta, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del decreto Legislativo 50/2016 una gara informale per la concessione 
del servizio di gestione di apparecchi automatici per la vendita di alimenti e bevande per il periodo di 36 mesi 
presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 e il Centro Polifunzionale di Piazza De Gasperi 
mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse, finalizzata 
alla individuazione dei soggetti da invitare; 
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 1142 del 04/10/2016 con la quale è stata nominata la 
Commissione di gara nelle persone di: 
 - Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Se ttore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 

- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Ing. Patrizia Saba, Responsabile del 4° Settore i n qualità di componente esperto; 

 
Considerato che: 
 
- entro i termini stabiliti dall’avviso di manifestazione di interesse sono pervenute n. 3 istanze di invito da 
parte delle Ditte di seguito elencate: 
 
- Ditta Mameli Sergio con sede in  Vico E. D’Arborea 17 – Decimomannu (Prot. n.13523 del 26/07/2016); 
- Ditta IVS ITALIA S.p.A. con sede in Via Dell’Artigianato 24 – Seriate (BG) (Prot. 13603 del 27/07/2016); 
- Ditta Non solo caffè del Rag. Sergio Lai, con sede in Via Karol Wojtyla 14 – Decimomannu (Prot. n. 13607 
del 27/07/2016); 
 
- entro i termini stabiliti con la lettera di invito trasmessa alle ditte sopra citate è pervenuta n. 1 offerta da 
parte della Ditta IVS ITALIA S.p.A.; 
 
Il plico pervenuto viene deposto sul tavolo e si provvede a verificane la corrispondenza dello stesso alle 
disposizioni stabilite dal disciplinare di gara circa la presenza del nastro adesivo e le firme sui lembi di 
chiusura la dicitura relativa alla procedura in oggetto. Il plico risulta regolare.  
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
1° SETTORE  

Tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078 



Si provvede all’apertura del plico principale nel quale sono contenute n. 3 buste e si procede alla verifica 
delle buste contenute al suo interno, le quali risultano chiuse con nastro adesivo e presentano le firme nei 
lembi di chiusura e riportano la dicitura relativa alla procedura in oggetto: 

- busta A: che contiene la documentazione amministrativa; 
- busta B: che contiene l’offerta tecnica; 
- busta C: che contiene l’offerta economica. 
 

A seguito di apposita verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, 
la Ditta IVS ITALIA S.p.A. viene ammessa alla successiva fase della gara. 
 
La seduta si conclude alle ore 17,20 e la Commissione aggiorna la seduta al giorno venerdì 07/10/2016 per 
l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica e procedere alla valutazione della stessa. 
 
Il plico viene conservato in luogo sicuro. 
 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
Il Presidente (Donatella Garau)  
 
Componente (Alessandro Fontana) 
 
Componente (Patrizia Saba)  
 
Segretario verbalizzante (Monica Pani)  



 
VERBALE N. 2 

 
 
GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI 
PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL PALAZZO 
COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N. 1 E IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DE GASPERI. - 
CIG ZEC1A7EA15.  
 
L’anno duemilasedici addì sette del mese di ottobre alle ore 11,50, nella sede Municipale in seduta riservata, si è 
riunita la Commissione di gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 
Sono presenti:  

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Ing. Patrizia Saba, Responsabile del 4° Settore i n qualità di componente esperto. 
 
E’ presente la Dott.ssa Monica Pani, istruttore amministrativo del 1° Settore in qualità di segretario  verbalizzante. 
 
Richiamata:  
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 765 del 05/06/2016 con la quale è stata indetta, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 36 del decreto Legislativo 50/2016 una gara informale per la concessione del servizio di 
gestione di apparecchi automatici per la vendita di alimenti e bevande per il periodo di 36 mesi presso il Palazzo 
Comunale sito in Piazza Municipio 1 e il Centro Polifunzionale di Piazza De Gasperi mediante pubblicazione di 
apposito avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse, finalizzata alla individuazione dei soggetti da 
invitare; 
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 1142 del 04/10/2016 con la quale è stata nominata la 
Commissione di gara nelle persone di: 
 - Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Se ttore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 

- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Ing. Patrizia Saba, Responsabile del 4° Settore i n qualità di componente esperto; 

 
- il verbale n. 1 in data 04/10/2016 di verifica della documentazione amministrativa trasmessa dalla Ditta IVS 
ITALIA S.p.A. con sede in Via dell’Artigianato n. 25 a Seriate (BG). 
 
Richiamato il punto 3 del Disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell'offerta e profili procedurali” che stabilisce 
che l'offerta dovrà essere valutata con attribuzione di punteggio come di seguito precisato: 
a. sino ad un massimo di 60 punti per la parte tecnica; 
b. sino ad un massimo di 50 punti per la parte economica. 
Per ciascuna offerta dovranno essere sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in 
graduatoria decrescente.  
 
Al fine della procedere alla valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione di gara, che ha un punteggio massimo 
da attribuire di 60 punti attribuisce 1 punto per ogni prodotto offerto dalla ditta.  
 
Il plico pervenuto viene deposto sul tavolo e si procede all’apertura della busta B contenente l’offerta tecnica, della 
quale viene data lettura procedendo contemporaneamente ad attribuire il punteggio relativo.  
 
La Commissione a seguito di valutazione dell’offerta tecnica attribuisce all’offerta presentata dalla Ditta IVS ITALIA 
S.p.A. un punteggio pari a 52 punti su 60 punti attribuibili. 
 
La seduta si chiude alle ore 12,10 e la Commissione si convoca in seduta aperta il giorno 11/10/2016 alle ore 9.30 
per l’apertura del plico contenente l’offerta economica previa convocazione dei concorrenti. 
 
Il plico viene conservato in luogo sicuro. 
 
Letto, firmato e sottoscritto: 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
1° SETTORE  

Tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078 



 
Il Presidente (Donatella Garau)  
 
Componente (Alessandro Fontana) 
 
Componente (Patrizia Saba)  
 
Segretario verbalizzante (Monica Pani)  
 



 
 

VERBALE N. 3 
 
 
GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI APPARECCHI 
AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI 36 MESI PRESSO IL 
PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N. 1 E IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA 
DE GASPERI. - CIG ZEC1A7EA15.  
 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di ottobre alle ore 10,00, nella sede Municipale aperta al 
pubblico, si è riunita la Commissione di gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 
 
Sono presenti:  

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Ing. Patrizia Saba, Responsabile del 4° Settore i n qualità di componente esperto. 
 
E’ presente la Dott.ssa Monica Pani, istruttore amministrativo del 1° Settore, in qualità di segretari o 
verbalizzante. 
 
Non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti. 
 
Richiamata:  
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 765 del 05/06/2016 con la quale è stata indetta, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del decreto Legislativo 50/2016 una gara informale per la concessione 
del servizio di gestione di apparecchi automatici per la vendita di alimenti e bevande per il periodo di 36 mesi 
presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio 1 e il Centro Polifunzionale di Piazza De Gasperi 
mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico per presentare manifestazioni di interesse, finalizzata 
alla individuazione dei soggetti da invitare; 
 
- la Determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 1142 del 04/10/2016 con la quale è stata nominata la 
Commissione di gara nelle persone di: 
 - Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Se ttore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 

- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Ing. Patrizia Saba, Responsabile del 4° Settore i n qualità di componente esperto; 

 
- il verbale n. 1 in data 04/10/2016 di verifica della documentazione amministrativa trasmessa dalla Ditta IVS 
ITALIA S.p.A. con sede in Via dell’Artigianato n. 25 a Seriate (BG). 
 
- il verbale n. 2 in data 07/10/2016 di verifica e valutazione dell’offerta tecnica trasmessa dalla Ditta IVS 
ITALIA S.p.A. con sede in Via dell’Artigianato n. 25 a Seriate (BG) dal quale risulta che il punteggio attribuito 
per l’offerta tecnica alla Ditta è pari a punti 52. 
 
Si da atto che con nota Prot. n. 18245 del 07/10/2016 sono stati invitati a presenziare alla seduta della 
Commissione per l’apertura dell’offerta economica i concorrenti che hanno presentato istanza per 
partecipare alla gara in oggetto. 
 
Il plico viene deposto sul tavolo. Si procede all’apertura della busta C contenente l’offerta economica, e 
viene data lettura dei prezzi offerti.  
 
L’offerta economica presentata dalla Ditta IVS ITALIA S.p.A. ottiene un punteggio pari a 40 punti su 40 punti 
attribuibili. 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
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La procedura negoziata in oggetto viene aggiudicata provvisoriamente alla Ditta IVS ITALIA S.p.A. che ha 
ottenuto un punteggio complessivo pari a 92 punti, di cui punti 52 per l’offerta tecnica e punti 40 per l’offerta 
economica. 
 
La seduta si chiude alle ore 10,40. 
 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
Il Presidente (Donatella Garau)  
 
Componente (Alessandro Fontana) 
 
Componente (Patrizia Saba)  
 
Segretario verbalizzante (Monica Pani)  
 
 


