
la. ~amera di Cornmercin
'8 ( .."I
Frosinone 

Addi, 19/06/2017 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 280 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 
BEVANDE CALDE E FREDDE, NONCHE' DI SNACK DOLCI E SALATI PRESSO LA 
SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE .CIG: ZD61E15F07. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VERIFICATO che l'argomento rientra in tale ambito; 

VISTA la legge 580 del 1993 di riforma delle Camere di Commercio ed il D.Lgs. 23 
febbraio 2010 di riordinamento delle Camere di Commercio; 

RICHIAMATO il D.P.R. 2/11/2005 n. 254 recante il regolamento per la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTA la deliberazione n.17 del 20 dicembre 2016, con la quale il Consiglio 
camerale ha approvato il Preventivo per l'esercizio 2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n.95 del 20 dicembre 2016, relativa 
all'approvazione del budget direzionale per l'esercizio 2017; 

VISTA la determinazione dirigenziale n.1 del 9 gennaio 2017, con cui sono state 
assegnate ai dirigenti le risorse previste dal budget direzionale per l'esercizio 2017; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 relativo a "Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in 
particolare, l'articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

CONSIDERATO, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo 
inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, ai sensi del quale" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
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lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.110 del 06.03.2017, con la quale é 
stato dato avvio a procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione a mezzo 
distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso la 
sede camerale di Viale Roma snc , mediante pubblicazione sul sito di avviso di 
manifestazione di interesse; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 174 del 03.04.2017, in ordine alla 
ricezione delle manifestazioni di interesse e predisposizione della lettera di invito e relativi 
allegati per l'affidamento del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di 
bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso la sede camerale di Viale 
Roma snc , con invito rivolto alle seguenti ditte: 

- ITALMATIC GROUP S.R.L. 
-IVS ITALIA S.P.A. 
- MODO S.R.L. 
- CAPITAL VENDING S.R.L. ; 

VISTA la lettera d'invito e gli allegati richiamati, in atti d'ufficio; 

DATO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato nella 
data del 20.04.2017 alle ore 12,00 sono state presentate le offerte da parte delle 
seguenti imprese: 

ITALMATIC GROUP S.R.L. 
-IVS ITALIA S.P.A. 
- MODO S.R.L.; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.198 del 26.04.2017, in ordine alla nomina 
della commissione interna di aggiudicazione ex art. 77 del D.Lgs.n.50/2016; 

VISTI i verbali della commissione aggiudicatrice n.2 del 26.04.2017, in ordine alla 
verifica della presenza e della correttezza dei documenti presentati dai concorrenti, 
all'apertura della busta A (documentazione) e della busta B (offerta tecnica) e n. 3 del 
13.06.2017, relativamente all'apertura della busta C (offerta economica), con conseguente 
attribuzione dei punteggi totali e definizione della seguente graduatoria: 

1. IVS ITALIA S.P.A. : Punti 100; 
2. MODO S.R.L.: Punti 91,35 
3. ITALMATIC GROUP S.R.L.: Punti 88,74; 
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PRESO ATTO quindi della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione 
a favore della IVS ITALIA S.P.A., che ha raggiunto il massimo punteggio, in base 
all'offerta di un canone e rimborso spese annui a favore dell'Ente di € 1.400,00 

VISTO l'art. 32, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016; 

VISTI, altresì, gli artt.29,33 e 81 del citato D.Lgsn.50/2016; 

VISTE le linee guida n.4 dell'ANAC recanti" Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del citato D.Lgs.n.50/2016, 
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

PRESO ATTO che relativamente alla suddetta impresa sono state effettuate le 
verifiche del possesso deì requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, ìn 
particolare è stata acquisita la seguente documentazione: 

Certificato camerale di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio 
dell'attività di gestione di distributori automatici per la somministrazione e 
vendita di bevanda calde, fredde e cibi preconfezionati( REA BG n.368038); 
Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti relativi ai soggetti muniti 
del potere di rappresentanza; 
D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva, valido fino al 23.06.2017 
(prot INAIL n. 6499158 del 23.02.2017) ; 

DETERMINA 

di aggiudicare il servrzio di ristorazione a mezzo distributori automatici di 
bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso la sede camerale 
di Viale Roma snc, a favore della. IVS ITALIA S.P.A., alle condizioni di cui 
all'offerta presentata in sede di gara, per la durata di anni 3, decorrenti dalla 
data di installazione e collaudo dei distributori, risultante da apposito verbale, da 
stilarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto; 

di disporre che, ai sensi dell'art.32, commi 10, lett. b) e 14, del D.Lgs. 
n.50/2016, si provvederà alla stipula del contratto non applicando il termine 
dilatorio di stand stili di 35 giorni ; 

Pagina 3/4 



Camera di Commercio� 
Frosinone� 

di disporre altresì, ai sensi degli artt.37 del D.Lgs.n.33/2013 e 29 del 
D.Lgs.n.50/2016, che l'esito dell'affidamento venga reso pubblico tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente -Sez. Amministrazione Trasparente, 
dell'awiso sui risultati della procedura di affidamento e degli elenchi dei verbali 
della commissione, nonché tramite comunicazione pec alla ditta aggiudicataria 
e a tutti i partecipanti. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dr.ssa Antonietta errara) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(DR.GIANC ~ 
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