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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 308 DEL 25/06/2019  

 

OGGETTO: Concessione servizi di somministrazione tramite distributori automatici - 

Aggiudicazione (CIG 7860177740)   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 

 visto l’art. 21 comma 1, lett. B) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di 

spesa da parte dei dirigenti; 

 visto l’art. 15 commi 1, 2 e 3 lett. A) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le funzioni ed i 

poteri dei Dirigenti; 

 visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4, che espressamente statuisce 

che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli 

atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

 visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera del 

Consiglio Camerale n. 8 del  06.07.2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché 

la delibera della Giunta Camerale n. 2002 del 18.07.2001, con particolare riferimento alla 

suddivisione di poteri e funzioni fra la Giunta camerale e la Dirigenza; 

 visto il D.P.R. n. 254 del 2 Novembre 2005 intitolato “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 vista la delibera del Consiglio camerale n. 11 dell’11.12.2018 concernete l’approvazione del 

preventivo economico dell’anno 2019; 

 vista la delibera della Giunta camerale n. 129 dell’11.12.2018 concernente l’approvazione del 

budget direzionale per l’esercizio 2019;  

 vista la Determinazione del Segretario Generale n. 565 del 18.12.2018 concernente 

l’assegnazione dei budget dirigenziali per l’anno 2019; 

 vista la Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 150 del 02.04.2019 con la 

quale è stato dato mandato alla UOS Provveditorato di reperire il servizio oggetto del 

presente provvedimento tramite MEPA con procedura negoziata con Richiesta di Offerta e 

invito alle imprese qualificate di cui all’Elenco redatto a seguito di procedura di 

manifestazione di interesse indetta con Determinazione del Segretario Generale n. 434 del 
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15.10.2018; 

 considerato che la procedura di cui sopra è stata avviata tramite Richiesta di Offerta 

all’interno del MEPA Bando Servizi/Servizi di ristorazione con lettera invito rif. prot. gen. n. 

7923/2019 del 15.04.2019 inviata a 5 (cinque) imprese come di seguito indicate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 considerato che entro il termine perentorio fissato alle ore 12,00 del giorno 30.04.2019, 

hanno presentato istanza tramite la piattaforma MEPA di CONSIP n. 3 (tre) imprese come di 

seguito specificato: 

 verificato che per l’aggiudicazione è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del prezzo, basata su regole e formule già chiaramente esplicitate 

nel disciplinare di gara e che hanno consentito di  non provvedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in 

quanto i punteggi per la creazione della graduatoria non erano soggetti a valutazione 

discrezionale ma oggettiva svolta direttamente dal RUP della procedura; 

 verificato in seduta pubblica tramite MEPA che tutte le imprese partecipanti hanno presentato 

la documentazione amministrativa richiesta e che pertanto sono risultate tutte ammesse 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica; 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

1 LIOMATIC S.P.A. 
Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

2 AVET S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

3 VENTURI VENDING S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

4 GE.DA IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

5 GRUPPO ARGENTA S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Elenco buste 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 LIOMATIC S.P.A. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 29/04/2019 13:01:37 

2 AVET S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1 29/04/2019 18:14:58 

3 VENTURI VENDING S.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 30/04/2019 10:56:26 
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 verificato in seduta pubblica tramite MEPA che tutte le imprese partecipanti hanno presentato 

la documentazione relativa all’offerta economica in base alla quale è stata stilata la 

graduatoria provvisoria di seguito specificata, già pubblicata tramite piattaforma MEPA: 

Offerte 

# 
Denominazione 

concorrente 
Punteggi attribuiti 

Punteggio 
complessivo 

Miglior offerta 

1 AVET S.R.L. 

70,00 Punti (parametro percentuale 

per ribasso UNICO SU LISTINO PREZZI 
DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL 
CAPITOLATO) 
29,70 Punti (Parametro percentuale 
per rialzo UNICO sul canone ANNUO 
PER OGNI DISTRIBUTORE) 

99,70 

 
Aggiudicatario 
provvisorio 
 

2 LIIOMATIC S.P.A. 

47,25  Punti (parametro percentuale 
per ribasso UNICO SU LISTINO PREZZI 
DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL 
CAPITOLATO) 
  
30,00Punti (Parametro percentuale 

per rialzo UNICO sul canone ANNUO 
PER OGNI DISTRIBUTORE) 

77,25 

 
Aggiudica 
provvisoriamente 
 

3 
VENTURI 
VENDING SRL 

45,50 Punti (parametro percentuale 
per ribasso UNICO SU LISTINO PREZZI 
DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL 
CAPITOLATO) 
15,00 Punti (Parametro percentuale 
per rialzo UNICO sul canone ANNUO 
PER OGNI DISTRIBUTORE) 

60,50 

 
Aggiudica 
provvisoriamente 
 

 considerato che il numero delle imprese partecipanti è inferiore a cinque e che pertanto non 

si è proceduto al sorteggio del criterio necessario per la determinazione della soglia di 

anomalia delle offerte; 

 ritenuto comunque opportuno richiedere all’impresa AVET S.r.l., risultata prima in classifica, 

una relazione a corredo dell’offerta economica, in base alla quale è stata documentata e 

valutata la congruità dell’offerta; 

 verificato inoltre che l’impresa AVET S.r.l. ha presentato nel termine assegnato dalla stazione 

appaltante, polizza fidejussoria costituita a titolo di garanzia definitiva, agli atti del presente 

provvedimento; 

 verificate, tramite il sistema di controllo AVCPass di ANAC, la veridicità e regolarità delle 

autocertificazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio, tutto agli atti del 

presente provvedimento; 

 visto il DURC on line della società AVET S.r.l. (INPS_15149116) valido e regolare fino al 

14.08.2019, agli atti del presente provvedimento;  

 vista la richiesta di rilascio della Comunicazione Antimafia effettuata il giorno 20.05.2019 (rif. 

PR_RMUTG_Ingresso_0200289_20190520 agli atti del presente provvedimento), tramite 

sistema informatizzato Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), 

istituita dall’art. 96 del D. Lgs. 159/2011, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 193; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
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 considerato che la Prefettura competente non ha ancora rilasciato la comunicazione 

attestante la sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto  di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;   

 considerato che è ormai decorso il termine di 30 giorni dall’inserimento della richiesta di 

rilascio della Comunicazione Antimafia da parte dell’Ufficio competente e la legge consente 

all’Ente richiedente, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs 159/2011 

agli atti del presente provvedimento, di emettere il provvedimento (nel caso  specifico di 

aggiudicazione) sottoponendolo alla condizione risolutiva ex lege;  

 visto il rilascio da parte di ANAC del CIG N. 7860177740; 

 visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale, ai 

sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal 

Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del 6.7.2000 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di approvare la graduatoria definitiva come risultante dalla piattaforma MEPA di CONSIP 

come di seguito specificata: 

Offerte 

# 
Denominazione 

concorrente 
Punteggi attribuiti 

Punteggio 
complessivo 

Miglior offerta 

1 AVET 

70,00 Punti (parametro percentuale 
per ribasso UNICO SU LISTINO PREZZI 
DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL 
CAPITOLATO) 
29,70 Punti (Parametro percentuale 
per rialzo UNICO sul canone ANNUO 
PER OGNI DISTRIBUTORE) 

99,70 
Aggiudicatario (Contratto 
stipulato  tramite MEPA) 
 

2 LIIOMATIC S.P.A. 

47,25  Punti (parametro percentuale 
per ribasso UNICO SU LISTINO PREZZI 
DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL 
CAPITOLATO) 
  
30,00Punti (Parametro percentuale 
per rialzo UNICO sul canone ANNUO 
PER OGNI DISTRIBUTORE) 

77,25 

 
Aggiudica 
provvisoriamente 
 

3 
VENTURI 
VENDING SRL 

45,50 Punti (parametro percentuale 
per ribasso UNICO SU LISTINO PREZZI 
DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL 
CAPITOLATO) 
15,00 Punti (Parametro percentuale 
per rialzo UNICO sul canone ANNUO 
PER OGNI DISTRIBUTORE) 

60,50 

 
Aggiudica 
provvisoriamente 
 

 

2) di procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto all’impresa AVET S.r.l. e di 

affidare la concessione e i servizi come dettagliati nel disciplinare e capitolato sottoscritto 

dall’impresa alle percentuali di rialzo sul canone di concessione e di ribasso sul listino prezzi, 

come offerti in sede di gara; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2223996&idO=1&idL=1&idLR=20722487&idP=5438643&backPage=get:2901582359&hmac=2b2bb0ce29ea0b13f1d933132170938b
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3) di dare atto che l’impresa AVET S.r.l. dovrà procedere all’installazione dei nuovi distributori 

entro trenta giorni dalla stipula del contratto avvenuta tramite piattaforma MEPA il 

03.06.2019, salvo diverse ed ulteriori indicazioni e proroghe motivate concesse dalla 

stazione appaltante;  

4) di dare opportuna e tempestiva pubblicazione degli esiti della procedura, già pubblicati sulla 

piattaforma MEPA di Consip, anche tramite sito istituzionale dell’Ente; 

5) di ritenere che l’aggiudicazione definitiva effettuata tramite MEPA e la sottoscrizione digitale 

di tutti i documenti allegati alla procedura, costituiscano stipula del contratto in regola anche 

con la cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria dalla società AVET S.r.l., agli atti 

del presente provvedimento; 

6) di prendere atto che la concessione di servizi avrà durata di tre anni, prorogabili di ulteriori 

dodici mesi, alle condizioni economiche offerte in sede di gara e di cui al contratto stipulato 

tramite MEPA agli atti del presente provvedimento; 

7) di riservarsi di adottare un eventuale provvedimento di revoca della concessione del servizio 

oggetto del presente provvedimento, con le conseguenze di cui agli atti di gara, compresa 

l’escussione della garanzia definitiva, qualora venisse rilasciata nei confronti di AVET S.r.l. 

una Comunicazione Antimafia interdittiva; 

8) di richiedere il pagamento del canone di concessione a norma dell’art. 13 del Capitolato 

speciale d’appalto, sottoscritto dall’impresa e aggiornato con la percentuale di rialzo del 

100% rispetto al canone annuale per ogni distributore posto a base d’asta di € 200,00 (IVA 

esclusa) e dunque pari a € 400,00 (IVA esclusa) annui per ogni distributore da imputare al 

conto 313007 “Ricavi concessione in uso sale e uffici” Centro di Costo F005 Provveditorato; 

 

 

 Il Segretario Generale  

                  Dr. Mario Pera 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico 

originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia. 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	PERA MARIO
	InfoCamere - Firma digitale




