
          determinazione n. 58/2012 dell’11/06/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Indizione  di  gara  informale,  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,   per 
l’affidamento in concessione di spazi per l’installazione e la gestione di distributori automatici 
di bevande calde e fredde e di  alimenti preconfezionati  nella sede dell’Istituto Superiore di  
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno  periodo 1° luglio 2012 -  30 giugno 2013 e nomina 
della Commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del  30 aprile 2012 con 
la  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto, 
l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di 
Livorno per il periodo 01/05/2012 - 30/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12 del 30 aprile 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione 
con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Considerato che, allo stato attuale, sono collocati all’interno della sede di questo Istituto n. 2 
distributori  automatici  di  bevande  calde  e  fredde  e  di  alimenti  vari,  a  beneficio  del  personale 
dipendente dell’Istituto, dei collaboratori esterni, degli alunni e di tutti coloro che frequentano a 
vario titolo l’Istituto;

Dato atto che detto servizio è attualmente espletato dalla Ditta RIAL di Vaiani Licurgo, 
impresa individuale con sede in  Livorno, a seguito di apposito contratto stipulato in data scaduto in 
data 12 aprile 2012;

Considerato  che  il  rapporto  giuridico  intercorrente  tra  l’Istituto  e  il  soggetto  preposto 
all’installazione e gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica  di alimenti e bevande 
si configura  come un rapporto di natura concessoria di aree e non di locazione,  ai sensi dell’art. 30 
del  D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  (Codice dei contratti pubblici);

Atteso che,  ai sensi dell’art.  30, comma 3  del citato  D. Lgs. n. 163/2006 la scelta del 
concessionario  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  princìpi  desumibili  dal  Trattato  istitutivo  della 
Comunità Europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi 
di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo 
riconoscimento  e   proporzionalità,  previa  gara  informale  a  cui  sono  invitati  almeno  cinque 
concorrenti,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  qualificati  in  relazione  all’oggetto  della 
concessione,  con predeterminazione dei criteri selettivi; 

Ritenuto pertanto di invitare a presentare la loro migliore offerta le seguenti cinque ditte, 
valutate in grado di fornire idonee  garanzie in merito alla qualità del servizio in argomento: 

- AMICI DEL CAFFE’ S.r.l. – con sede in Livorno.
- REALMATIC di Vaiani Simone – con sede in Livorno;
- SIBAR S.r.l. – con sede in Livorno;
- SUPERMATIC S.p.A. (già SMAIL S.r.l. - Cascina - PI)  – con sede in  Firenze;



- TUTTOMATIC S.r.l. – con sede in Pisa;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1) di indire gara informale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  (Codice dei 
contratti  pubblici)  per  l’affidamento  della  concessione  di  spazi  per  l’installazione  e  la 
gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di  alimenti preconfezionati 
all’interno dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno  per il periodo 
1° luglio 2012 – 30 giugno 2013; 

2) di approvare,  quali  allegati  costituenti  parte integrante e sostanziale  del presente atto,  lo 
schema di lettera-invito (Allegato A) recante le modalità di presentazione delle offerte, i 
criteri di valutazione delle stesse e la procedura di aggiudicazione della concessione,   il 
capitolato speciale di gara (Allegato B),  lo schema di  istanza di partecipazione alla gara 
(Allegato  C),  l’elenco dei  prodotti  da inserire  nei  distributori  automatici  (Allegato  D) e 
l’elenco dei pesi percentuali  assegnati ai singoli prodotti ai fini del calcolo del prezzo medio 
ponderato assegnato all’offerta (Allegato E);

3) di invitare a partecipare alla gara informale le cinque ditte elencate nella parte narrativa del 
presente atto;

4) di addivenire all’aggiudicazione della concessione in oggetto, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006,  a favore della 
Ditta  che  raggiungerà  il  punteggio  più  elevato  a  seguito  della  valutazione  dell’offerta 
economica,  del progetto tecnico e del canone di concessione offerto,  così come indicato 
negli  allegati  al  presente  atto,  dando  atto  che  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in 
presenza di un unico concorrente;

5) di  nominare la Commissione giudicatrice delle offerte  nelle persone di:

 Dott. Marco Menicagli – Direttore amministrativo dell’Istituto (Presidente);
 Rag.  Alessandro  Freschi  –  Responsabile  del  Servizio  finanziario  dell’Istituto 

(Componente);
 Sig.ra  Graziella  Bernardi  –  Responsabile  della  Segreteria  didattica  dell’Istituto 

(Componente con funzioni di segretario verbalizzante);

6) di assegnare al sottoscritto la  responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 
n. 241/1990 e sue mm.ii.;

7) di dare atto che la gara in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio di questo 
Istituto;

8) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi della normativa vigente.

    
                             Dott. Marco Menicagli


