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(Determinazione senza impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1764581

AREA RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 1408 del 05/12/2017

OGGETTO: 

PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  DI  GARA  PER

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL   SERVIZIO  DI  DISTRIBUTORI  DI  CAFFE’,

BEVANDE  ANALCOLICHE  E  SNACK  MEDIANTE  APPARECCHI  AUTOMATICI  NELLE

SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI. Codice CIG 7059490B6E. 

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL SEGGIO DI GARA CONCERNENTE L'AMMISSIONE

E L'ESCLUSIONE DELLE DITTE. 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
-   n.  523 del  28/04/2017  con la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  di  indagine  di  mercato  e  la
domanda di manifestazione di interesse relativi all’oggetto, alla medesima procedura hanno risposto
n. 8 Operatori Economici;
- n. 1147 del 11/10/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del
servizio in questione con contestuale approvazione degli atti di gara e lettera d’invito;

ATTESO che entro il termine assegnato dalla lettera di invito sono pervenute le offerte di n. 3  Ditte

che sono le seguenti:
1) LIOMATIC s.p.a. con sede in Ponte San  Giovanni ( PG) ;
2) ESPRESSA CAFFE’ s.r.l. con sede in Ancona;
3) BONCI s.r.l. con sede in Fossombrone (PU).

VISTO il verbale delle operazioni effettuate dal seggio di gara composto dal sottoscritto Dirigente

dell'Area Risorse Finanziarie e da due funzionari  svoltesi in seduta pubblica nel giorno 04/12/2017,

e depositati agli atti del Servizio gare, contratti e segreteria legale del Comune di Jesi;

PRESO  ATTO  che  dal  suddetto  verbale  si  evince  che  tutte  le  tre  ditte  partecipanti  risultano

ammesse ;

VISTO l'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in forza del quale si stabilisce che:

1. Tutti  gli  atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  relativi  alla

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di

appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di  concorsi  pubblici  di  progettazione,  di

concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
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all'articolo  5,  ove  non considerati  riservati  ai  sensi  dell'articolo  112 ovvero  secretati  ai  sensi

dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo

120 del  codice del  processo amministrativo,  sono altresì  pubblicati,  nei successivi  due giorni

dalla  data  di  adozione  dei  relativi  atti,  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni dalla

procedura di  affidamento  e  le  ammissioni  all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,

economico-finanziari  e  tecnico-professionali.  È inoltre  pubblicata  la  composizione  della

commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati

anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

VISTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per l'Ente; 

RITENUTA la competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  267/2000,  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti  di

contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

1) di prendere atto ed approvare  il verbale delle operazioni del seggio di gara, svoltesi il giorno

04/12/2017, relativo all'affidamento  in concessione del  servizio di distributori di caffè, bevande

analcoliche e snack mediante apparecchi automatici nelle sedi degli uffici comunali;

2) di dichiarare, conseguentemente ammesse le seguenti n.3 Ditte partecipanti:
  LIOMATIC s.p.a. con sede in Ponte San  Giovanni ( PG);
  ESPRESSA CAFFE’ s.r.l. con sede in Ancona;
  BONCI s.r.l. con sede in Fossombrone (PU).

3)  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente  alla

sezione  "Amministrazione  Trasparente"  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.  Lgs  50/2016  s.m.i.  ed  alle

comunicazioni ivi previste;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990, è la dott.ssa Roberta

Cecchi, in qualità di istruttore direttivo amministrativo contabile senior, appartenente alla Cat. D3

giuridico, responsabile del centro unico acquisti;

6) la presente determinazione composta di n. 2 pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che

provvede alla sua pubblicazione e al Servizio Relazione Esterne per la pubblicazione, ai sensi art.

29 c.1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e

contratti.

IL DIRIGENTE 
AREA RISORSE FINANZIARIE

(Dott. Gianluca Della Bella)
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