
   determinazione n. 70/2012  del  12/07/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Approvazione  verbale  di  gara  e  aggiudicazione  definitiva  dell’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. 
Affidamento  temporaneo  della  concessione  alla  ditta  Rial  di  Vaiani  Licurgo ai  sensi 
dell’art.125, comma 10, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006.

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 la 
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  (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);

Atteso  che  con  la  citata  determinazione  n.  58/2012  si  è  previsto  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, in favore della Ditta che avesse raggiunto il  
punteggio più elevato a seguito della valutazione dell’offerta economica, del progetto tecnico e del 
canone di concessione offerto e si è nominata la commissione di gara;

Richiamata la propria determinazione n. 61 del 21/06/2012 con la quale sono state apportate 
alcune modifiche al capitolato di gara;

Visti gli atti di gara;

Visto il verbale della commissione di gara, nel quale la commissione stessa, al termine dei 
lavori di valutazione, ha aggiudicato provvisoriamente la concessione alla Ditta Supermatic S.p.A. 
con  sede  in  Firenze,  che  ha  presentato  l’offerta  più  vantaggiosa  per  l’Istituto,  sia  in  termini 



economici  che  in termini di  qualità del progetto e del servizio che in termini di ammontare del 
canone di concessione;

Visto l’art. 11, comma 5 del  D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale ”la stazione appaltante, 
previa  verifica  dell'aggiudicazione  provvisoria  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  provvede 
all'aggiudicazione definitiva”;

Visto l’art.  11, comma 7 ai  sensi del quale “l’aggiudicazione definitiva non equivale  ad 
accettazione dell’offerta”, comma 8 ai sensi del quale “l’aggiudicazione definitiva diventa efficace 
dopo la  verifica  del  possesso dei prescritti  requisiti”  e comma 9,   ai  sensi del quale  “divenuta 
efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle  norme vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di  appalto o di  concessione ha luogo entro il 
termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero 
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario”;

Atteso che il contratto stipulato in data 11/04/2011 con la ditta individuale  Rial di Vaiani 
Licurgo, con sede in Livorno, non prevede ipotesi di proroga dopo la scadenza dello stesso;

Considerata la necessità di garantire il regolare approvvigionamento e funzionamento dei 
distributori automatici di alimenti e bevande installati presso la sede dell’Istituto nel lasso temporale 
compreso tra il giorno successivo alla scadenza del contratto originariamente stipulato  con la ditta 
Rial di Vaiani Licurgo ed il  giorno antecedente la data di decorrenza del contratto di concessione 
che sarà stipulato con la ditta Supermatic S.p.A.; 

Ritenuto,  a tal  fine,  di  affidare,  ai  sensi dell’art.  125, comma 10, lettera  c),  del D. Lgs.  
n. 163/2006, alla ditta Rial di Vaiani Licurgo, con sede in Livorno,  la concessione degli  spazi 
presso la sede dell’Istituto attualmente occupati dai distributori automatici di alimenti e bevande  di 
proprietà  della  ditta   Rial   per  il  periodo  compreso  tra  il  giorno successivo  alla  scadenza  del 
contratto originariamente stipulato con la stessa ed il  giorno antecedente la data di decorrenza del  
contratto di concessione che sarà stipulato con la ditta Supermatic S.p.A.;

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

d e t e r m i n a

1) di  prendere  atto  dell’esito  dei  lavori  della  commissione  di  gara  e  della  conseguente 
aggiudicazione provvisoria della concessione in oggetto;

2) di aggiudicare definitivamente alla Supermatic S.p.A. con sede in Firenze, Via del Ronco 
Corto,  n. 28 cod. fisc. 04817720487, la 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  per la durata di anni 1 
(uno);

3) di  dare  atto  che  la  suddetta  durata  di  anni  1  (uno)  sarà  computata  con  decorrenza 
corrispondente  a  quella  prevista  dal  contratto  di  concessione  che  sarà  stipulato  con 
Supermatic S.p.A.; 

4) di dare atto che il contratto di concessione dovrà essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva,   ovvero entro il maggior termine 
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espressamente concordato tra l’Istituto e la Supermatic S.p.A. ai sensi dell’art. 11, comma 9 
del  D.Lgs. n. 163/2006;

5) di dare atto che l’aggiudicazione della concessione  in oggetto non determina alcuna spesa a 
carico del bilancio dell’Istituto;

6) di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006, alla ditta 
individuale Rial  di Vaiani Licurgo, con sede in Livorno, la concessione degli spazi presso la 
sede dell’Istituto attualmente occupati dai distributori automatici di alimenti e bevande  di 
sua proprietà, per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza del contratto 
stipulato  in  data  11/04/2011 con la  stessa  ditta  Rial  ed il  giorno antecedente  la  data  di 
decorrenza del contratto di concessione che sarà stipulato con la ditta Supermatic S.p.A.; 

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

Dott. Marco Menicagli
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