
          determinazione n. 62/2012 del  21/06/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Modifica bando 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.

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;

Richiamata la propria determinazione n. 58 dell’11/06/2012 con la quale è stata indetta  una 
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  e  sono  stati  approvati  lo  schema  di  lettera-invito  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, lo schema di  istanza di partecipazione alla gara, l’elenco 
dei prodotti da inserire nei distributori automatici e l’elenco dei pesi percentuali  assegnati ai singoli 
prodotti ai fini del calcolo del prezzo medio ponderato assegnato all’offerta;

Considerato che nell’elenco dei prodotti  freschi da somministrare all’interno dei distributori 
automatici  (Allegato “D” alla citata determinazione n. 58/2012) è compreso il prodotto “Gelato-
biscotto”;

Verificato che la distribuzione automatica dei gelati presuppone la conservazione degli stessi 
in   celle  frigorifere  con temperatura  non superiore a   –  20 gradi  centigradi  e  che,  pertanto,  si 
renderebbe  necessaria l’installazione  di  un apposito distributore per il   “Gelato-biscotto” che 
renderebbe  diseconomica  la  relativa  gestione  da  parte  dell’aggiudicatario  della  concessione,  in 
considerazione del fatto che detta  conservazione avviene a temperature notevolmente  più basse 
rispetto agli altri prodotti  contenuti  nel  bando di gara;

Ritenuto  opportuno,  pertanto,  sostituire   il  prodotto  “Gelato-biscotto”  con  il  prodotto 
“Parmigiano reggiano (20 gr.)  e  crackers (25 gr.) in confezione unica”  nell’elenco dei prodotti 
freschi  da  somministrare  all’interno  dei  distributori  automatici,  anche  al  fine  di   promuovere 
princìpi di sana alimentazione presso la popolazione studentesca dell’Istituto;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza ed obiettività della 
valutazione  delle  offerte,  prevedere  che  la  Commissione  di  gara  proceda,  in  seduta  pubblica, 
all’apertura dei plichi e delle buste “A” contenenti la “Documentazione” ai fini della  verifica del 



possesso da parte delle imprese concorrenti dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara e che, 
successivamente,  la stessa Commissione proceda, in seduta riservata, alla valutazione  dei progetti 
contenuti nelle buste “B” delle sole imprese partecipanti ammesse  alla gara, prevedendo altresì che 
l’apertura delle buste contenenti  le  offerte di cui alle  buste “C” (offerta economica) e “D” (canone 
di concessione offerto) sia effettuata in seduta pubblica dopo la valutazione dei progetti tecnici, con 
contestuale lettura ai rappresentanti delle imprese che presenzieranno all’apertura delle buste dei 
punteggi precedentemente attribuiti ai progetti.

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

d e t e r m i n a

1) di sostituire,  per le motivazioni  esposte in narrativa,  il  prodotto “Gelato-biscotto” con il 
prodotto  “Parmigiano  reggiano  (20  gr.)   e   crackers  (25  gr.)  in  confezione  unica” 
nell’elenco  dei  prodotti  freschi  da  somministrare  all’interno  dei  distributori  automatici 
contenuti nella lettera-invito alla gara informale indetta dall’Istituto, 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 
approvata  con  determinazione  del  sottoscritto  Direttore  amministrativo  n.  58 
dell’11/06/2012; 

2) di  modificare lo schema di lettera-invito recante le modalità di presentazione delle offerte, i 
criteri  di  valutazione  delle  stesse  e  la  procedura  di  aggiudicazione  della  concessione 
approvata  con   la  citata  Determinazione  n.  58/2012  nel  senso  di  prevedere   che  la 
Commissione di gara proceda, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e delle buste “A” 
contenenti la “Documentazione” ai fini della  verifica del possesso da parte delle imprese 
concorrenti  dei requisiti  prescritti  per l’ammissione alla gara e che,  successivamente,   la 
stessa Commissione  proceda,  in  seduta riservata,  alla  valutazione  dei  progetti  contenuti 
nelle buste “B” delle sole imprese partecipanti ammesse  alla gara,  prevedendo altresì che 
l’apertura delle buste contenenti  le  offerte di cui alle  buste “C” (offerta economica) e “D” 
(canone di concessione offerto) sia effettuata  in seduta pubblica dopo la valutazione dei 
progetti tecnici, con contestuale lettura ai rappresentanti delle imprese che presenzieranno 
all’apertura delle buste dei punteggi precedentemente attribuiti ai progetti;

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

    
                 Dott. Marco Menicagli


