UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 191/2018

Prot. n. 14936 del 04/04/2018

Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande/alimenti a mezzo di
distributori automatici presso le varie sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila per un periodo di 4
(quattro) anni. Aggiudicazione provvisoria.

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 343/2017 del 22/11/2017, con la quale è
stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art 36, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso le varie sedi dell’Università degli
Studi dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni;



Visto il disciplinare di gara ed i relativi allegati, approvati con D.D.G. n. 779/2017 prot. n.
46609 del 04/12/2017;



Visto il D.D.G. n. 800/2017 del 13/12/2017 con cui sono stati rettificati gli atti di gara ed il
D.D.G. n. 801/2017 del 13/12/2017 con cui sono stati emanati il disciplinare di gara ed i relativi
allegati rettificati;



Visti il D.D.G. n. 14/2018 del 11/01/2018 ed il D.D.G. n. 55/2018 del 29/01/2018 con cui sono
state apportate ulteriori modifiche agli atti di gara;



Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05/02/2018
alle ore 12:00;



Visto il D.D.G. n. 87 del 12/02/2018 con il quale è stato nominato il Seggio di gara;



Visto il D.D.G. n. 88 del 12/02/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
relativa alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto;



Preso atto dell’attività condotta dal Seggio di gara;



Preso atto, altresì, dell’attività condotta dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del
09/03/2018 e del 16/03/2018, volta alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla
valutazione delle suddette offerte;
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Preso atto, inoltre, dei lavori della Commissione giudicatrice condotti nella seduta del
29/03/2018, sostanziatisi nella lettura dei punteggi riportati dagli operatori economici all’esito
della valutazione delle offerte tecniche, oltre che nell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e nella successiva valutazione delle medesime offerte economiche pervenute dai
concorrenti ammessi alla procedura di gara;



Visto il verbale della seduta di gara tenutasi in data 29/03/2018, dal quale si evince che l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
risulta essere quella presentata dalla Sogeda S.r.l. (C.F. e Partita IVA: 00060700689, con sede
legale in Pescara alla Via Raiale n. 110 bis e Sede amministrativa in Sambuceto di San Giovanni
Teatino (CH) alla Via Volturno n. 10), la quale ha ottenuto un punteggio attribuito all’offerta
tecnica pari a 57,9 ed un punteggio attribuito all’offerta economica pari a 10,9, per un totale di
68,8 punti su 100;



Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’aggiudicazione provvisoria della concessione del
servizio di somministrazione di bevande/alimenti a mezzo di distributori automatici presso le
varie sedi dell’Università degli Studi dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni in capo alla
menzionata Sogeda S.r.l.;



Visti:
-

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
DECRETA

1. di disporre l’aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio di somministrazione di
bevande/alimenti a mezzo di distributori automatici presso le varie sedi dell’Università degli Studi
dell’Aquila per un periodo di 4 (quattro) anni in capo all’operatore economico Sogeda S.r.l. (C.F. e
Partita IVA: 00060700689, con sede legale in Pescara alla Via Raiale n. 110 bis e Sede amministrativa in
Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) alla Via Volturno n. 10), in forza del verbale della seduta di
gara tenutasi in data 29/03/2018, dal quale si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. risulta essere quella presentata dal suddetto
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concorrente, il quale ha ottenuto un punteggio attribuito all’offerta tecnica pari a 57,9 ed un punteggio
attribuito all’offerta economica pari a 10,9, per un totale di 68,8 punti su 100;
2. di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in
capo all’aggiudicatario provvisorio ed all’operatore economico che lo segue nella graduatoria stilata
dalla Commissione giudicatrice in occasione della seduta di gara del 29/03/2018;
3. di dare atto, altresì, che si procederà all’aggiudicazione definitiva all’esito delle suindicate attività di
verifica del possesso dei requisiti;
4. il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

L’Aquila, 03/04/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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